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Referente: _________________________________________                                                               NUM.REGISTR. _______________________  

 

MODULO D’ISCRIZIONE CORSO ‘CULTURA ITALIANA’  

 

_____ sottoscritt___ ______________________________________________________ nat___ a _______________________________________________ 

Prov __________ il ___________________________e residente a  _______________________________________________ Prov_________________ 

CAP________________ VIA _______________________________________________________ N° ________ Tel* ________________________________ 

In possesso del titolo di studio ________________________________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento n°* ______________________________________ rilasciato il ________________________________________ 

Dall’ente ________________________________________________________________, Codice Fiscale* ______________________________________ 

Email* ___________________________________________________________  
(i campi in asterisco sono obbligatori) 

CHIEDE 

di essere ammess__ a al CORSO ‘CULTURA ITALIANA’ da num ____ appuntamenti  al prezzo complessivo di € 

___________________ “; l’iscrizione rende obbligatoria la frequenza al corso. Nel caso di ritiro anticipato per motivi 

documentabili e non l’iscritto non avrà diritto di richiedere il rimborso delle somme versate. L’iscrizione si intende 

completata solo quando sarà presentata copia del pagamento. 

Oltre a confermare i dati anagrafici e le condizioni di pagamento sopra specificati, dichiara di aver letto tutti gli 

articoli relativi alle condizioni generali descritte sul retro della presente domanda di iscrizione di approvare a 

norma dell’articolo 1341 cod. civ. la clausola contenuta nei suddetti articoli, specificati dall’art. 1 all’art.23.  

 

NOCERA INFERIORE il _____________________  

Il Richiedente 

_______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il centro può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. ( L. 675/96, art. 27 “ tutela 

della privacy).  

Il Richiedente 

_________________________________ 

 

• ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE E CERTIFICAZIONE DEL 

PAGAMENTO. 
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art 1 - II Centro si riserva la facoltà di accettare o non la domanda ai Corsi. In caso di mancata accettazione provvederà a restituirla all'allievo entro il termine di mesi otto.  
art 2 - La data di inizio dei Corsi, le Sedi e la consegna del materiale è approssimativa. Le domande si intendono annullate se entro il termine di mesi otto i Corsi non avranno avuto 
inizio. I Corsi si intendono iniziati quando l'ispettore di Zona o chi per esso avrà comunicato la data di inizio delle lezioni.  
art. 3 - I Corsi si articoleranno nel numero di ore di lezioni ed esercitazioni prescritte per lo svolgimento dei programmi. Il numero delle ore di ciascuna disciplina e il relativo orario 
sarà stabilito dalla direzione del Centro.  
art. 4 - La presente domanda non potrà essere sostituita in caso di mancata frequenza dei Corsi o, per qualsiasi altro motivo, in favore di un altro, anche se famigliare, né potrà 
essere annullata.  
art 5 - Il Centro si riserva la facoltà di allontanare anche definitivamente dalle lezioni, gli allievi che procurano fastidio o che non frequentano assiduamente le lezioni o che facciano 
ritardo, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni contenute nella presente domanda.  
art. 6 - II Centro si riserva il diritto di non ammettere agli esami gli allievi che, a suo insindacabile giudizio, non hanno frequentato regolarmente le lezioni o che si trovino 
impreparati ad affrontare gli esami o che non hanno effettuato tutti i versamenti dovuti.  
art 7 - Gli allievi una volta sottoscritta la domanda d'iscrizione, possono recedere dalla stessa e dall'obbligo dell'integrale pagamento solo se avranno cura di far pervenire presso la 
Direzione del Centro a mezzo raccomandata, telegramma, email oppure pec entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente contratto una motivata comunicazione di recesso a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.  
art 8 - Gli allievi in caso di mancata frequenza della sessione d’esame, da qualunque causa determinata, non sono tenuti a chiedere il rimborso delle somme versate. In nessun caso il 
Centro può concedere esenzioni o riduzioni di pagamento.  
art 9 - Gli allievi che frequentano corsi liberi autorizzati dalle Regioni - Formazione Professionale sono tenuti a rispettare le disposizioni del Centro, anche quelle impartite dalle 
Regioni medesime. Il Centro si riserva il diritto che per eventuale difficoltà burocratiche con gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, ritardi di esame o di qualsiasi altra 
natura, di spostare o prolungare la durata dei corsi fino ad un massimo di mesi sei a decorrere dal giorno stabilito per l’inizio. Per gli allievi, invece, che frequentano corsi liberi non 
autorizzati, sarà rilasciato, sempre a seguito di regolare esame e se idonei, un attestato relativo al corso frequentato, della cui natura esclusivamente privata l’allievo è edotto e 
dichiara di essere a conoscenza. I diplomi rilasciati sono validi ai soli fini organizzativi. Le quote di frequenza pagate dagli allievi sono il corrispettivo della preparazione data e 
l'impegno organizzativo del Centro. Gli allievi che, pur sostenendo gli esami, non accettano il diploma conseguito, sono tenuti ugualmente al pagamento della somma pattuita per 
l’intero corso anche solo per aver sostenuto gli esami. Gli allievi, che per motivi personali o per motivi non imputabili al Centro, non sostengono gli esami allo scadere dei corsi, sono 
tenuti ugualmente al regolare pagamento della somma pattuita per l’interro corso.  
art 10 - Agli allievi, iscritti regolarmente ai corsi ma che non hanno i requisiti essenziali per essere ammessi agli esami regionali, saranno rilasciati attestati o diplomi liberi del 
Centro senza alcun diritto di rimborso o riduzione di prezzo da parte dell’allievo.  
art. 11 - L' allievo si assume la personale responsabilità che i dati anagrafici dichiarati nella domanda di ammissione al corso sono veritieri ed il centro declina ogni responsabilità 
sulla inesattezza degli stessi.  
art. 12 - L'allievo accetta le eventuali variazioni di prezzo determinate dal Centro durante l’esecuzione dei corsi, purché le variazioni non superino il venti per cento delle quote di 
frequenza complessive.  
art. 13 - L' Allievo che non sostiene gli esami il giorno stabilito dal Centro non potrà sostenerli in corsi successivi se non è regolarmente iscritto ex-novo con nuovo contratto.  
art. 14 - II prezzo pattuito e' dovuto per intero, alle condizioni di pagamento riportate nella domanda di ammissione al corso e accettate indipendentemente dal fatto che i corsi 
siano frequentati o eseguiti e ciò anche solo per il fatto che il Centro mette a disposizione degli allievi per i mesi stabiliti per i corsi prescelti il materiale didattico ed i propri 
insegnanti. In caso di inadempimento dell’allievo il garante con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accollarsi, come in effetti si accolla ed assume il debito dell’allievo ex 
art.1273 c.c.. senza liberazione del debitore-allievo.  
art. 15 - L’ allievo ha il diritto di partecipare alle lezioni per tutta la durata dei corsi, secondo le disposizioni e gli orari del Centro.  
art. 16 - I versamenti devono essere effettuati dagli allievi mensilmente in via anticipata e comunque non oltre il 5° giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto e cosi 
per le successive scadenze mensili. I ritardi dei versamenti alle varie scadenze mensili comportano per gli allievi, oltre al pagamento della somma pattuita per l’intero corso, un 
onere calcolato nella misura del 25% del prezzo pattuito e, comunque, il rimborso delle spese organizzative ed amministrative sostenute. Gli allievi che a chiusura dei corsi non 
hanno ancora provveduto ad effettuare i dovuti versamenti AUTORIZZANO IL CENTRO A SPICCARE TRATTA A VISTA, TRAMITE UFFICIO POSTALE, con aggiunta di tutte le spese 
legali ed onorario di avvocato, postali e bolli cambiari ed eventuali imposte, compresi degli interessi relativi e i periodi di inadempienza. LE TRATTE SPICCATE A VISTA SI 
INTENDONO REGOLARMENTE ACCETTATE. Qualora il pagamento non dovesse avvenire nemmeno tramite azioni legali, il Centro, rimarrà sempre creditore nei confronti degli 
allievi e può esperire in qualsiasi momento gli opportuni atti giudiziari.  
art. 17 - II Centro riconosce soltanto i pagamenti effettuati a mezzo degli appositi moduli di conto corrente postale intestati al Centro. In caso di contestazione, gli allievi sono tenuti 
a dimostrare con ricevuta l'avvenuto pagamento.  
art. 18 - L' allievo, in caso di cambiamento di indirizzo, è tenuto ad informare immediatamente la Direzione del Centro. Tutte le spese derivanti da ricerche e solleciti così pure da 
insoluti e protesti saranno addebitate all'allievo e sono in ogni caso esigibili in sede legale. Ogni comunicazione o spedizione s'intende regolarmente recapitata, quando sia stata 
inviata all'ultimo indirizzo noto, con lettera ordinaria.  
art. 19 - L' allievo si assume la piena responsabilità per i danni cagionati sulle cose, strumenti ed attrezzature di proprietà del Centro. Il Centro, per parte sua, declina ogni 
responsabilità in ordine ai danni cagionati agli allievi o a terzi per atteggiamenti contra legem od oggetti introdotti arbitrariamente nelle sedi dei corsi.  
art. 20 - La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione comporta l'accettazione integrale e incondizionata delle condizioni di pagamento concordate nella domanda di 
ammissione ai corsi. In particolare l'iscritto o chi per esso s'impegna a corrispondere le quote d'iscrizione direttamente al Collaboratore e le quote di frequenza, fino al saldo, 
direttamente al Centro.  
Per le quote d'esame ed eventuali residue somme non ancora versate, il Centro provvederà a spedire agli idonei l’attestato o diploma in contrassegno all'indirizzo posto nella 
domanda d'iscrizione con l'aggravio delle relative spese postali ed eventuali spese sostenute per la commissione d'esame nominata dalla Regione.  
art. 21 - All'allievo moroso sarà addebitato, inoltre, Euro 3,00 per spese di invito di pagamento ed Euro 3,00 per ogni ricerca domiciliare.  
art. 22 - Qualsiasi variazione al contenuto delle presenti condizioni generali sarà valida solo se modificata per iscritto dalla Direzione del Centro e dallo stesso accettata.  
art. 23 - Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le parti, concordemente e irrevocabilmente accettano la esclusiva competenza del FORO DI NOCERA 
INFERIORE.  
art. 24 – Il Centro C.S.P., in ogni caso e per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, si riserva la facoltà di esperire la mediazione ai sensi del D.lgs n.28/2010 
innanzi ad organismo iscritto nel registro degli organismi che svolgono attività di mediazione, istituito dal Ministero della Giustizia, ovvero davanti ad un altro organismo che, in 
entrambi i casi, sarà scelto insindacabilmente dal Centro C.S.P.  
 
NOCERA INFERIORE lì __________________________________  
 
FIRMA del garante con accollo del debito ex art.1273 c.c .………………………. FIRMA (allievo) _________________________________________  
Per accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui sopra ed in particolare degli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23 e 24.  
 
FIRMA del garante con accollo del debito ex art.1273 c.c .………………………FIRMA (allievo) ___________________________________________ 
 

Coordinate per il pagamento: 
Intestazione: Centro Formazione Professionale C.S.P. S.R.L.  
Iban: IT07L0760115200001044339297 
Nella causale inserire nome e cognome dell’iscritto + “CORSO CULTURA ITALIANA” 
 


