sottIl sottoscritto……………………………………..……………………………………………………………….………….……................
Nato a ……….……………………..… prov. ..………il …..……..…Residente a…………………………...……………….…….…...…
Via.…………………………………………………..………………...…. n. …..…. Cap ….… Tel. ………….…………………............
E-mail: …………………………………....……………………….

Professione ……………………………….…………..………

Chiede l’iscrizione del Signor/a ……… …………………………...………………………..………………….…………………………..
Nato a ………………….…………………… prov. ………. il …………...…Residente a..…………………………..……….………….
Cap ……..…… Tel ……………..…………………….. Titolo di studio……………………………………………………………...…...




AL CORSO DI FORMAZIONE “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - O.S.A.”

PRESSO LA SEDE DI PALERMO - VIA ALFREDO CUSCINÀ, 10 - TEL. 091.6572198 - 091.6572208;



PRESSO LA SEDE DI BAGHERIA (PA) - VIA DANTE, 28/C - TEL. 091.961478 - 091.963209;

Obbligandosi in proprio a pagare i corrispettivi che seguono e ad osservare le clausole appresso stabilite che dichiara sin d’ora
irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1321 del C.C.
1.

L’importo totale del corso, pari a *€ 850,00 (Ottocentocinquanta/00) sarà così corrisposto:
*l’importo sopra riportato dovrà essere saldato prima degli esami conclusivi

€. 150,00 (Centocinquanta/00) acconto da versare all’iscrizione;
n. 7 Quote mensili di € 100,00 (Centoeuro/00) cadauna con prima scadenza a 30 giorni dall’inizio del corso

Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l. – Impresa Sociale si riserva sempre e comunque la facoltà di:

a) Annullare corsi che non abbiano raggiunto un numero adeguato di 15 partecipanti.
b) Iniziare il corso a seguito dell’Autorizzazione avvenuta da parte della Regione Sicilia.
c) Programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.
I pagamenti delle quote potranno essere effettuati tramite contante, assegno o bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l. - codice IBAN: IT 62 D 02008 04666 000300669962, specificando nella causale tipologia
del corso e nominativo partecipante.
2. I corsisti risponderanno in solido di eventuali danni arrecati agli ambienti ed alle attrezzature formative.
3. Le quote sopra riportate stabilite nel presente contratto dovranno essere pagate tutte anche nel caso in cui l’allievo, per
volontà propria o per motivi di forza maggiore, non inizia a frequentare o debba ritirarsi in qualsiasi periodo del corso di
studi.
4. Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il beneficio del pagamento rateale ed autorizza gli Istituti Scolastici Associati I.S.A. S.r.l. - Impresa Sociale a pretendere in un’unica soluzione l’intero importo
5. Il prolungato ritardo di pagamento autorizza gli Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l. - Impresa Sociale a recedere dal contratto
con ogni relativa conseguenza.
6. L’IMPORTO TOTALE VERSATO SI INTENDE RIFERITO ESCLUSIVAMENTE AL SEVIZIO SCOLASTICO ED
AGLI ALTRI SERVIZI RICEVUTI E NON È ASSOLUTAMENTE INDICE DI GARANZIA DEL RISULTATO FINALE.
7. A seguito del presente contratto è attribuito al contraente il diritto di recesso ai sensi della legge n.50 del 15 gennaio 1992. Tale
recesso è esercitabile mediante comunicazione da inviare, a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale di I.S.A. S.r.l. Via Alfredo
Cuscinà n. 10, 90129 Palermo – entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
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8. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto, io sottoscritto accetto la competenza esclusiva del foro
di Palermo.
Se l’efficacia giuridica di una delle clausole indicate venisse in tutto o in parte a mancare, le rimanenti conserveranno ugualmente la
loro validità a tutti gli effetti.
___________________ li,____________

Firma ___________________________________

Per accettazione

Specificatamente il sottoscritto dichiara espressamente di confermare il contenuto delle condizioni di pagamento, dichiara di avere
letto le clausole che precedono e di approvarle tutte ai sensi dell’art. 1341 del C.C., specificatamente e segnatamente quelle relative ai
numeri:
6. I corsisti risponderanno in solido di eventuali danni arrecati agli ambienti ed alle attrezzature formative.
7. Le quote sopra riportate stabilite nel presente contratto dovranno essere pagate tutte anche nel caso in cui l’allievo, per
volontà propria o per motivi di forza maggiore, non inizia a frequentare o debba ritirarsi in qualsiasi periodo del corso di
studi.
8. Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il beneficio del pagamento rateale ed autorizza gli Istituti Scolastici Associati I.S.A. S.r.l. - Impresa Sociale a pretendere in un’unica soluzione l’intero importo.
9. Il prolungato ritardo di pagamento autorizza gli Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l. - Impresa Sociale. a sospendere dalle
lezioni il corsista, fermo restando l’obbligo di quanto previsto dall’art. 7.
10. L’IMPORTO TOTALE VERSATO SI INTENDE RIFERITO ESCLUSIVAMENTE AL SEVIZIO SCOLASTICO ED
AGLI ALTRI SERVIZI RICEVUTI E NON È ASSOLUTAMENTE INDICE DI GARANZIA DEL RISULTATO
FINALE.
11. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto, io sottoscritto accetto la competenza esclusiva del foro
di Palermo.
Se l’efficacia giuridica di una delle clausole indicate venisse in tutto o in parte a mancare, le rimanenti conserveranno ugualmente la
loro validità a tutti gli effetti.
FIRMA
………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali prima riportate.
FIRMA
………………………………………………….
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679 (GDPR)
I dati da Lei forniti saranno inseriti all’interno dei nostri archivi informatici e saranno utilizzati per l’adesione alla presente
iniziativa e per l’offerta di altri servizi da parte della Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l.. In nessun caso i dati saranno
ceduti a terzi. La raccolta dei dati è da considerarsi necessaria ai fini dell’erogazione del servizio. In qualunque momento
sarà possibile accedere ai suoi dati per integrarli, aggiornarli, cancellarli o opporsi al loro trattamento ai sensi degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
___________________ li, ____________

Firma ___________________________

Per accettazione
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