DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME e/o CORSO PER LA
CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE POSATORE / INSTALLATORE SERRAMENTI AI SENSI DELLA UNI 11673-2:2019 / 11673-3:2019
Dati partecipante al corso
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________________________ Prov. _____________ il ________/_______/__________
residente a ________________________________________________________Prov____________________________Cap________
Via_____________________________________________________________________________________________________________
tel. _____________________________cell.__________________________________ email_____________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________

sesso M ( ) F ( )

Titolo di studio___________________________________________________________________________________________________
Professione_____________________________________________________________________________________________________ì
Ragione Sociale (se in possesso di partita iva)
_______________________________________________________________________________________________________________
P. IVA __________________________________________C.F. ____________________________________________________________
Città _____________________________________________________________Prov___________________________Cap____________
Via_____________________________________________________________________________________________________________
Tel._________________________________________________Fax.________________________________________________________
Email___________________________________________________________________________________________________________
CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE / PEC_______________________________________________________________________________

Con la presente dichiara che intende iscriversi (barrare con una “x” una o due soluzioni):
[ ] al COSTO di € 400,00 iva esente all’ESAME per la CERTIFICAZIONE Livello

JUNIOR (Livello EQF 2)
SENIOR (Livello EQF 3)
per la CERTIFICAZIONE Livello CAPOSQUADRA (Livello EQF 4)

[ ] al COSTO di € 400,00 iva esente all’ESAME per la CERTIFICAZIONE Livello
[ ] al COSTO di € 400,00 iva esente all’ESAME

Per il raggiungimento dei requisiti dichiara che intende iscriversi (barrare con una “x” una o due soluzioni):
[ ] al COSTO di € 120,00 iva esente al CORSO della durata di 4 ore per Livello

JUNIOR (Livello EQF 2)
SENIOR (Livello EQF 3)
] al COSTO di € 240,00 iva esente al CORSO della durata di 8 ore per Livello CAPOSQUADRA (Livello EQF 4)

[ ] al COSTO di € 120,00 iva esente al CORSO della durata di 4 ore per Livello
[

Il/la sottoscritto/a prende atto:

che la presente domanda potrà essere accolta dalla Fabbrica del Sapere s.r.l. solo al termine dell’analisi dei documenti;

che l’accettazione della domanda e la partecipazione non garantiscono l’emissione dell’attestato di partecipazione per il quale il candidato oltre
ai prerequisiti deve dimostrare di saper eseguire le prove assegnate;

che, essendo previste prove pratiche, è necessario un abbigliamento adeguato, con pantalone lungo e scarpe chiuse.
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Il candidato che intende sostenere l’esame per ottenere la certificazione deve presentare a La Fabbrica del Sapere la Richiesta di certificazione,
debitamente firmata, allegando i seguenti documenti:
- copia del codice fiscale e di un documento di identità valido;
- curriculum vitae aggiornato con data e firma, completo di consenso al trattamento dei dati personali (REG. EU2016/669) ed attestazione di veridicità dei
dati (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) che documenti i requisiti di esperienza richiesti per l’ammissione all’esame; - nel caso il candidato voglia documentare
la frequenza a un corso, deve allegare copia dell’attestato di frequenza rilasciato ai sensi della norma UNI 11673-3;
- copia della disposizione di bonifico della quota di certificazione.
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Modalità di pagamento:
ACCONTO € 200,00 tramite B. Bancario a favore della FABBRICA DEL SAPERE s.r.l.
SALDO: prima dell’inizio del corso e/o prima della sessione di esame

Estremi per effettuare Bonifico:
Iban MPS filiale di Andria: IT98 F010 3041 3400 0000 1365 289
Beneficiario: La Fabbrica del Sapere s.r.l.
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 nè 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 agli 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 all’apprendimento durante le lezioni dei docenti;
ESITO ESAMI DI CERTIFICAZIONE E ESAME FINALE: La Fabbrica del Sapere non dà ai propri corsisti alcuna garanzia sull’esito di eventuali esami di
certificazione intermedi e dell’esame finale. Il rilascio dell’attestato di fine corso è subordinato alla frequenza di tutte le ore del corso e al superamento del
relativo esame finale.
RINUNCIA AL CORSO: Eventuali rinunzie al corso, danno diritto alla società La Fabbrica del Sapere di trattenere quanto versato a titolo di caparra e di
richiedere il pagamento del saldo dell’intero prezzo del corso, salvo il risarcimento del maggior danno subito
PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI: il pagamento dei corrispettivi del prezzo in acconto, alle rispettive scadenze, sono eseguiti a titolo di caparra sino a
quando non viene effettuato il pagamento del saldo dell’intero prezzo del corso.
Eventuali rinunzie al corso, danno diritto alla società la Fabbrica del Sapere di trattenere quanto versato a titolo di caparra e di richiedere il pagamento del
saldo dell’intero prezzo del corso, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il pagamento del prezzo deve avvenire alla scadenze stabilite. Tale termine è essenziale per la società La Fabbrica del Sapere. L’inosservanza di tale
termine produce ipso jure la risoluzione del contratto per colpa della parte inadempiente; in tal caso le somme sino ad allora riscosse saranno trattenute
dalla società La Fabbrica del Sapere a titolo di penalità, con diritto della società La Fabbrica del Sapere di richiedere il pagamento del saldo del prezzo del
corso, salvo il risarcimento del maggior danno.
COMUNICAZIONI:
La Fabbrica del Sapere srl – sede legale: via Genova 43 – 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. Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo averli attentamente letti,
dà espressa e specifica approvazione dei seguenti articoli: Modalità di erogazione, modifiche al calendario, documentazione e materiale didattico, esito
esami di certificazione e esame finale, pagamento dei corrispettivi.

luogo e data____________________________

firma del richiedente ____________________________

per La Fabbrica del Sapere__________________________________
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