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Domanda di Iscrizione
CORSO DI FORMAZIONE
..l.. sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………...
nato/a a……………………….il…………………….CF……………………………………………………
residente in……………………….Prov. …………..Via……………………………………..n…………….
titolo di studio………………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………….Fax………………………E-mail…………………………………............
Professione…………………………………………………………………………………………………...
Chiede l’iscrizione al corso di formazione per
R.S.P.P.
CONDIZIONI GENERALI
Oggetto
E’ oggetto delle presenti Condizioni Generali la fornitura di attività di formazione professionale per il rilascio dell’attestato di
frequenza da parte dell’Agenzia Formativa R&M Servizi a quanti sottoscriveranno il presente modulo di iscrizione.

Perfezionamento Iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto della presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto,
e del versamento della quota finanziaria di partecipazione.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione potrà essere versata in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del modulo di iscrizione,
oppure si potrà versare una parte della quota a titolo di acconto al momento dell’iscrizione e una quota a saldo al momento
dell’inizio del corso.
La quota potrà essere pagata con le seguenti modalità :





in contanti
per assegno
tramite bonifico bancario
(indicando nella causale il titolo del corso ed il nominativo del partecipante, a favore di: R&M Servizi - Banca di Credito
Sardo - Agenzia di Tortolì - IBAN IT94U0305985391000000008192).

Recesso
Sarà possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni prima della data di inizio del corso dandone comunicazione per e.mail o
via fax. Si avrà così diritto alla restituzione dell’intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso non
venga effettuata entro i termini stabiliti, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia Formativa R&M Servizi il 50% del
corrispettivo individuale previsto a titolo di penale. L’iscritto sarà tenuto altresì a corrispondere l’intero corrispettivo
individuale previsto nel caso interrompa la frequenza per cause non attribuibili all’Agenzia Formativa.

Cancellazione
L’Agenzia Formativa R&M Servizi potrà rinviare o cancellare il corso, per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto, dandone comunicazione agli iscritti e provvedendo alla totale restituzione delle quote versate per
l’iscrizione.
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Calendario
L’iscritto si impegna a rispettare il calendario concordato con l’Agenzia Formativa prima dell’avvio dell’attività formativa.

Materiali ed Attrezzature
I partecipanti saranno dotati dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento dell’attività formativa e saranno
tenuti ad utilizzarli con la massima cura e diligenza.

Rilascio attestato di frequenza
Il rilascio dell’Attestato di frequenza, secondo quanto previsto dalla normativa di settore del D.Lgs 155/97, sarà subordinato
alla frequenza della percentuale ritenuta idonea sul totale delle ore del corso, nonché all’essere in regola con la posizione
amministrativa.

Pagamenti e fatturazione
I pagamenti corrisposti dal partecipante saranno regolarmente fatturati al termine dell’attività formativa.

Sede
I corsi si terranno presso la sede della “Società 4 Stelle Snc” sita nella Via Circonvallazione Est in Lanusei secondo un
calendario che verrà concordato con gli iscritti.

Foro Competente
Per qualunque controversia il Foro competente sarà il Foro del Tribunale di Lanusei.

Lanusei, 04.06.2012

Firma …………………………………………..

Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione
ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Lanusei, 04.06.2012

Firma …………………………………………..
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