Modulo di iscrizione al

CORSO DI BARMAN

Il/La sottoscritto/a

_____________________ nato/a a

____________________________________________________ il _______________________ e residente
in ________________________________________ via _________________________________________
Tel. _________________________________ codice fiscale ______________________________________
titolo di studio:

__________

e-mail _________________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare al prossimo corso per BARMAN di

1° livello (30 ore) € 270, 00 + IVA = € 329,40
2° livello (25 ore) € 225,00 + IVA = € 274,50
In proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
— che i dati sopra indicati sono veritieri;
— di autorizzare il trattamento dei dati personali così come previsto ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs.196/2003 e s.m.i.;
— di essere consapevole che:
a) le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, presso la sede Confcommercio in Oristano, via
Sebastiano Mele n°7/g nella fascia oraria stabilita dalla Segreteria del corso (tel.0783-73287, fax 078373700, e-mail oristano@confcommercio.it ) ;
b) il costo totale del corso (1° e 2 ° livello) è di €uro 603,90 (seicentotre/90) IVA inclusa da corrispondere
con le modalità stabilite dalla Segreteria del corso;
c) l’eventuale disdetta pervenuta a Confcommercio (via Sebastiano Mele n°7/g Oristano), con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni sui termini di recesso di cui al D.Lgs. 206/2005 (lettera
raccomandata entro 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente) darà luogo alla
risoluzione del contratto ed alla restituzione dell’eventuale quota versata. La disdetta pervenuta oltre i
termini nonché la mancata partecipazione all’attività formativa comporterà il pagamento integrale della
quota stabilita. In presenza di eventuali, possibili sostituzioni, effettuate anche oltre i termini previsti per
esercitare il diritto di recesso, si provvederà alla restituzione della quota versata, decurtata dell’importo
di €uro 100,00 (cento/00) IVA inclusa quale rimborso forfetario dei costi sostenuti dall’Organizzazione
per l’elaborazione e l’istruttoria della pratica di iscrizione e di sostituzione.

Oristano, _______________________
_________________________________________
Il sottoscritto autorizza inoltre l’utilizzo di foto e immagini per la pubblicazione nel sito e/o nelle pagine
dei social network gestite da Confcommercio
_________________________________________

______________________________________________________________________________________
Dati e firma del genitore del minore iscritto al corso

Riservato alla Segreteria
Si attesta che la sig.ra / il sig. _____________________________________________________________
ha versato la somma di €uro ________________________________________ quale SALDO sulla quota di
partecipazione al corso di Barman sopra indicato.
Per quietanza

