
 

 

 

LA FABBRICA DEL SAPERE S.R.L.  Sede  76123 Andria  ( BT) Via Ospedaletto Km. 1,700 - Unità locale 76011 Bisceglie Via Prof. M. Terlizzi n. 24 

-  Indirizzo Postale: 76123 Andria (BT) Via Napoli 29/a - Registro Imprese CCIAA di Bari n.  07402230721 - Capitale sociale € 104.250,00 vers. € 26.062,50 

c.f. 07402230721   Fax: 0883887429 cell.3451704212/3290590369    pec lafabbricadelsapere@pec.it –  
email info@lafabbricadelsapere.it – lafabbrica.delsapere@libero.it  - www.lafabbricadelsapere.it 

 

  
“ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO 

IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI ” 

 
CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

 

 

 
Anno 2016                                                                                   data di accettazione: ____/____/________   

                                                     
  

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________________________ Prov. _____________ il ________/_______/__________ 

doc. d’iden. Num___________________________________Codice Fiscale___________________________________________________                              

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, n°445) 

 

DICHIARA 

(contrassegnare con x le caselle corrispondenti alle dichiarazioni) 

- di essere di sesso  □M   □F     

- di essere cittadino  □italiano       □comunitario       □extracomunitario   

di  risiedere in piazza/via_______________________________________________n______comune di_____________________________ 

CAP________provincia______telefono_________________________mail___________________________________________________ 

□ di essere maggiorenne 

□ di possedere il diploma di scuola media inferiore od, assolvimento obbligo 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al corso “ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL 
PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI ”, previsto dal Decreto Ministero dell’Interno del 6 Ottobre 2009 e dalla delibera della Giunta Regionale, N. 2479 DEL 
16-11-2010 progettato e organizzato da La Fabbrica del Sapere srl (riconoscimento corso: D.D. n.  308 del 11/04/2014 Area Politiche per lo Sviluppo 

Economico, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Formazione), dalla    DURATA: 90 ORE    e     COSTO: € 350,00 + iva 
 

__l__sottoscritt__dichiara infine: 
 
1)     di essere a conoscenza che: 

      - l’accettazione della presente domanda è subordinata all’attivazione del corso, che dipende dal raggiungimento del numero minimo di 20 allievi; 
      - le domande saranno accolte in ordine di arrivo  
      - l’ammissione agli esami finali con verifica degli apprendimenti è subordinata: alla frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione;  
      - con la firma della presente domanda  si impegna a corrispondere la quota d’iscrizione, indipendentemente dall’effettiva frequenza del corso,          

secondo le Modalità di pagamento:  
        ACCONTO €   100,00   tramite B. Bancario a favore della FABBRICA DEL SAPERE s.r.l. 
        SALDO:      - prima dell’inizio del corso 

 
 

Coordinate LA FABBRICA DEL SAPERE s.r.l.:  IBAN IT 98 F 01030 41340 000001365289  (spedire cedolino al fax n. 0883/887429) 
 
 

Rispedire la presente al fax 0883/887429 con allegato copia bonifico  
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2)     La presente domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti allegati: 
• Fotocopia della carta d’identità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 
• Autocertificazione o copia del Titolo di Studio 
• Dichiarazione di insussistenza di  condanne e/o procedure penali  
• Regolare permesso di soggiorno (solo per Extracomunitari). 
 
 
 3) di aver letto la scheda informativa di dettaglio ovvero il bando relativo al corso. 
 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo averli attentamente letti, da espressa e specifica approvazione dei  seguenti articoli: 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il corso sarà tenuto dai docenti incaricati da La Fabbrica del Sapere secondo il programma e il calendario da essa stabiliti; 
 
MODIFICHE AL CALENDARIO 
La Fabbrica del Sapere si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al calendario del corso, stabilito ad inizio corso, dovute a motivi 
organizzativi o tecnici; tali modifiche o integrazioni saranno comunicate tempestivamente all’allievo e comunque non potranno consistere in una 
diminuzione della durata complessiva del corso ne potranno prevedere un aumento della somma pattuita nel presente contratto; 
 
DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DIDATTICO: durante il corso, saranno distribuiti ai corsisti, sussidi e documentazione relativa a gran parte degli 
argomenti affrontati dai vari docenti, consistenti in dispense, manuali e/o fotocopie. La Fabbrica del Sapere si riserva di distribuire il materiale all’inizio, 
durante o alla fine dei moduli, a seconda delle indicazioni dei docenti o delle scelte che riterrà più opportune per la didattica. L’allievo, è consapevole 
che il rendimento del corso sarà commisurato all’assiduità della frequenza, all’attenzione e alla costanza nella scrittura di appunti, durante le lezioni dei 
docenti; 
 
ESITO ESAMI DI CERTIFICAZIONE E ESAME FINALE: La Fabbrica del Sapere non da ai propri corsisti alcuna garanzia sull’esito di eventuali esami di 
certificazione intermedi e dell’esame finale. Il risultato dipenderà come in qualsiasi esame dalla preparazione raggiunta e dalle attitudini del candidato. 
Al termine del corso si terrà una prova finale, finalizzata a valutare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-
professionali previste. Al candidato che supera la prova finale verrà rilasciato un “Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti”. L’Attestato è 
spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, comma 1 del D.M. 6 ottobre 2009 
e, dunque, per l’esercizio dell’attività professionale di  cui all’art. 1, comma 4 del D.M. 6 ottobre 2009 . 
 
COMUNICAZIONI:  
La Fabbrica del Sapere srl – sede legale: via ospedaletto km 1,700 – Andria (BT) – RECAPITO POSTALE: via Napoli 29/a – 76123 - Andria (BT) – tel 0883 
887429 email: info@lafabbricadelsapere.it  /  lafabbrica.delsapere@libero.it  
 
FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia la competenza territoriale inderogabile è del Tribunale di Trani. 
 
 
 
 luogo e data____________________________                                firma del richiedente ____________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________________________________ 
ai senti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, dichiara che le informazioni contenute nel presente documento corrispondono a verità; 
ai sensi della Legge 193/03, autorizza al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla gestione delle attività di formazione e autorizza 
la loro trasmissione all’organismo di Formazione La Fabbrica del Sapere s.r.l. 
 
 
 
 
luogo e data____________________________                                firma del richiedente ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
per La Fabbrica del Sapere__________________________________ 
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