
                                                                         

CONTRATTO ISCRIZIONE CORSI  
Il/La sottoscritto/a 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome                                                                                                                                                            Nome 

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita                                                     Prov.(      )          Data          /         /                      

Cittadinanza                                                          Stato civile 

Residente in Via/le - Piazza/le                                                                              n°           

C.A.P.                               Città                                                                          Prov.(      )           

Telefono                                                                Cellulare                                                             

Fax                                                                       E-mail 

Titolo di studio                                                       Professione   

Partita IVA            

 

Chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso ___________________________________________ 
 

in sede ______________________________________ con data d’inizio __________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a si obbliga a corrispondere 
 

 

LA QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO 

 

€ 1550,00 (millecinquecento)    +  
€ 50,00 (cinquanta)  segreteria  

 

con le seguenti modalità 

 

L’ACCONTO  
(alla sottoscrizione del qui presente contratto) 

 

€ 50,00  (cinquanta) segreteria  
  

 
E LA RESTANTE SOMMA  

(da versare con modalità e tempi sotto indicati)) 

 
€__________________________ 

 

CON AMMONTARE 

RATA 

PER N° MESI DA CORRISPONDERE  CON LA SEGUENTE 

MODALITA’ 

 

€_________________ 

 

___________________ 

dal 

_____/______/_______ 
entro 
______/_______/______ 

□ Contanti  

□ Assegno  
□ Bonifico  
 

 
CONDIZIONI GENERALI 

1. Il corrispettivo per la frequenza include le lezioni con l’insegnante secondo il metodo della Direzione Didattica ed un’assistenza periodica 

da parte del Tutor segnalato. 
2. La scelta della sede d’Esame viene indicata dalla Direzione Didattica. 

3. La Direzione, per gravi motivi comportamentali pregiudicanti la propria reputazione, si riserva di recedere dalla presentazione del 

candidato alla sede d’Esame o al tirocinio. 

4. Ai fini del rispetto della privacy ai sensi del D.LGS. del 30 giugno 2003, N.196 e D.LGs. 196/2003  e successive modifiche, i Suoi dati 

personali saranno utilizzati da Formazione e Servizi srl  per la gestione del rapporto contrattuale, con le sole modalità necessarie per 

fornire il servizio da Lei richiesto. 

5. La mancata frequenza non esonera il candidato dal pagamento delle somme dovute. 

6. Il mancato pagamento della rata prevista, per due mesi consecutivi, prevede la NON AMMISSIONE alle lezioni successive e 

al tirocinio. 

7. In mancanza del saldo totale 10 gg prima della data stabilita per l’esame finale, non si sarà ammessi a sostenere lo stesso. 
8. Gli interessi per ritardi di pagamento oltre la data concordata sono regolati secondo la normativa vigente. 

9. In caso di scelta dell’opzione di pagamento con Assegno, nell’ipotesi di protesto e/o mancato buon fine dell’incasso del titolo, Formazione 

e Servizi srl  avrà la facoltà di pretendere il pagamento dell’intero residuo in un’unica soluzione. 

10. E’ possibile recedere alla partecipazione entro 7 giorni dalla sottoscrizione, anticipandone l’intenzione tramite fax,   e-mail 

o mezzo lettera A. R.  

11. In caso di controversia il foro competente sarà quello di Mantova. 

 

 Luogo e data__________________________                  Firma_____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e di approvare specificamente a norma degli artt. 1341 e 1342 del c. c. i punti 3 

(presentazione all’Esame di Stato), 4 (D.LGS. del 30 giugno 2003, N.196 e successive modifiche), 5 (obbligo di pagamento anche in caso di 

mancata frequenza), 9 (insolvenza effetti), 10 (diritto di recesso) e 11 (foro competente)      
                                                            

                                                                                                             Firma______________________________________ 

Si è verificato che dal riesame del contratto d’iscrizione: i requisiti siano stati determinati; le eventuali divergenze siano state risolte; la  

                                                                                                            

                                                                                                             Formazione e servizi _______________________________ 

 

Formazione e servizi srl Via Cremona, 29 a 46100 Mantova telefono 0376380933 fax 0376 1540087 Mail formazionecorsiecm@gmail.com           

legalmail:  formazioneservizi@pec.it    p.iva  02569040203   cig   M5UXCR1 

mailto:formazionecorsiecm@gmail.com
mailto:formazioneservizi@pec.it
Utente-PC
Casella di testo
IBAN: IT33Y0303211500010000150637 FORMAZIONE E SERVIZI SRL

Utente-PC
Casella di testo
DATI BONIFICO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Utente-PC
Casella di testo
€   310,00        ( trecentodieci)    PRIMA RATA

Utente-PC
Casella di testo
1240,00 (milleduecentoquaranta)

Utente-PC
Casella di testo
310 euro

Utente-PC
Casella di testo
QUATTRO MESI


