DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
Addetti alla conduzione di trattori Agricoli o Forestali - Trattori a Ruote - ai sensi dell’Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012 – Attrezzature di Lavoro
Partecipante _________________________________________________________________________________
Nato a ___________________ Prov. (____) il ____________residente a_______________________________

Via ________________________ n° _____ Cap ______ Città _________________ Prov. ______
Cod.Fisc. ____________________________________ P.Iva _______________________________________
Tel. _____________________ Fax. __________________ Cell: _____________________________________
Professione svolta ____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di:
- possedere i requisiti richiesti per la partecipazione come indicato nelle modalità di adesione;
- di conoscere obiettivi, finalità e configurazione del servizio sottoscrivendo formalmente e specificamente il contenuto dello stesso;
- di aver preso visione del progetto didattico del percorso formativo scelto;
- di aver preso visione del costo complessivo del corso di:
€ 120,00 (centoventieuro/00) iva compresa
Data_________________________

Firma ___________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. ISCRIZIONE: la presente domanda verrà valutata dalla FABBRICA DEL SAPERE srl e, a seguito di verifica di eventuali requisiti di
ammissione e al raggiungimento del numero minimo degli allievi, questo Centro notificherà al richiedente l’ammissione e l’avvenuta
iscrizione al corso.
2. MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO:
VERSARE COME ACCONTO:
• € 50,00 all’iscrizione come tassa di iscrizione;
• 68,00 all’avvio del corso.
VERSAMENTI SUCCESSIVI:
•Per l’ammissione al corso presentare presso la sede: modello di iscrizione ed effettuare il pagamento a saldo della tassa di iscrizione.
La ricevuta sarà emessa al versamento del saldo.
3. RECESSO: In ottemperanza al D. Lgs. n. 185 del 22/05/1999, il richiedente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell’e-mail (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.335/2000) di conferma iscrizione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Fabbrica del Sapere srl. La comunicazione di recesso può essere
inviata anche a mezzo fax, a condizione che sia confermata dall’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
48 ore successive. N.B.: in caso di recesso la tassa d’iscrizione sarà trattenuta dall’Ente.
4. ATTESTATO: al termine del corso, verrà rilasciato, previo prove, un attestato ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 22/02/2012
repertorio atti n.53/CSR ed è subordinato alla frequenza dell’90% del monte ore complessivo.
5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla fruizione dei servizi, per la
elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi della
Fabbrica del Sapere srl mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento degli obblighi di legge. Sono
consapevole che in mancanza di tale consenso l’attivazione nonché l’accesso a tali servizi non sarà possibile.
6. FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Trani.
Per accettazione delle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”:
Data ____________________

Firma ___________________________

Per espressa accettazione delle clausole: 2. (Modalità e termini di pagamento), 3. (Recesso), 5. (Consenso al trattamento dei dati personali),
6. (Foro competente) riportate nelle condizioni generali di contratto.

Data :_____________________

Firma ___________________________

LA FABBRICA DEL SAPERE S.R.L. Sede 76123 Andria ( BT) Via Ospedaletto Km. 1,700 - casella postale n. 163 Andria
Unità locale 76011 Bisceglie Via Prof. M. Terlizzi n. 24 - Registro Imprese CCIAA di Bari n. 07402230721 - Capitale sociale € 104.250,00 vers. € 26.062,50

c.f. 07402230721 tel. 345 1704212 Fax 0883/531443 - 0883/550973
pec lafabbricadelsapere@pec.it - email info@lafabbricadelsapere.it - www.lafabbricadelsapere.it

