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CONTRATTO DI ISCRIZIONE AI CORSI
CORSO PER:
Roma, lì :
Il /la sottoscRItto/a:
Nato a:
IN:

PRov:

vIa:
t elefoNo:
codIce fIscale

Il ResIdeNte
N.
e maIl:
t Itolo dI studIo:

CHIEDE di essere iscritto al corso di qualifica professionale (ai sensidella L.R.n. 23 del 25 febbraio1992 e della leggequadron. 845 del 21 dicembre1978)
per l’anno scolastico:
orario:
giorni:
prende atto che il costo complessivo del suddetto corso è di E
da pagare in n.
rate, con iscrizione anticipata.
ISCRIZIONE
1a RATA
3a RATA
5a RATA

E
E
E
E

IVA compresa

2 a RATA
4 a RATA
6 a RATA

E
E
E

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Iscrizione da versare alla sottoscrizione del presente modulo; saldo o rate, da versare nelle seguenti modalità:
Contanti presso la nostra sede
Assegno bancario intestato a “Informatica&Lingue One Way srl”
Bonifico bancario a favore di “Informatica&Lingue One Way srl” - Banca Popolare di Bergamo, sede Tuscolana
Via dell’ Aeroporto, 14 - Iban: IT62U0311103221000000096291 - Causale: Iscrizione corso di...
N.B. La fattura va richiesta entro 15 giorni dal momento dell’iscrizione.
REGOLAMENTO DEI CORSI
Il centro pone a disposizione dell’allievo per lo svolgimento delle lezioni previste le necessarie attrezzature ed il corpo insegnante. 1) L’allievo o chi per lui si
impe- gna, nei confronti del centro, al pagamentodella retta di frequenza, della tassa di esamee di quant’altro dovuto in basealle disposizioni vigenti a specifici
impegni contrattuali. 2) La retta di frequenza, comprensivaanche di iscrizione e di tassa per l’esame, sarà dovuta comunque,anche se l’allievo si ritiri dalla
scuola prima della fine del corso o addirittura non inizi a frequentare le lezioni. 3) La presente iscrizione non potrà essere revocata dall’allievo o chi per lui per
alcuna ragione ed i pagamenti delle quote dovranno essere effettuati alle scadenze stabilite e per l’intero ammontare anche in caso di non frequenza.
4) Gli eventuali danni provocati dagli alunni agli impianti e al materiale dell’Istituto dovrà essere da questi risarcito. 5) In caso di inadempienzada parte
dell’allievo o chi per lui, il centro è autorizzato ad emettere tratta per le rate scadute oppure richiedere il pagamento per l’intero debito. 6) Non sono
ammessi ritardi o proroghe, se dopo cinque giorni dell’avvenuta scadenzadella retta, questa non risultasse pagata, la direzione dell’Istituto si riserva di non
ammettere l’alunno in classe, fermo restando il diritto a ottenere il compensopattuito per intero.

data

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 cod. Civ. dichiaro di aver letto e approvato le clausole di cui alla presente domandadi ammissione al corso ammettendo
esplicitamente ed espressamentequelle di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 del regolamento del corsi. Ènullo ogni patto diverso o estraneo.

data

FIRMA

Consenso al trattamento dei dati personali: autoRIzzo aI seNsI dell ’ aRt. 7 del dlgs 196/03 al tRattameNto deI datI da me tRasmessI.
data
FIRMA del legale RaPPReseNtaNte PeR accettazIoNe

FIRMA

