DOMANDA DI ISCRIZIONE/AMMISSIONE AI CORSI

MANAGMENT E FUND RAISING DELL’IMPRESA SOCIALE CON 3S.0
Il/la sottoscritto/a:
Cognome:

Nome

Residente in via:

N°

Città:

CAP:
Prov:

Cod. Fiscale:
N° Tel:

n° Cell:

E-mail:
Documento (tipo):
Titolo di studio:

 DIPLOMA

 LAUREA TRIENNALE

 LAUREA QUINQUENNALE (3+2 o V.O.)

Conseguito presso______________________________________________il_________________________
 QUALIFICA O.S.S. Conseguita presso____________________________________________________
Esperienze volontariato:



NO  SI

Svolta presso________________________________durata______________MESI
Dichiara di voler partecipare al corso:

 MANAGMENT E FUND RAISING DELL’IMPRESA SOCIALE CON 3S.0| Durata 150 ore
Sede corsuale :

 POTENZA - Via del Seminario Maggiore, n.35 | 85100 POTENZA (c/o EvolutionCISF S.r.l.)
 RIONERO IN VULTURE - Via Fiera | 85028 RIONERO IN VULTURE (C/o Centro Sociale Sacco)
Modalità Pagamento :

 SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DA CONTRATTO
 DELEGA ALL’INCASSO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL VOUCHER REGIONALE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – PRE ISCRIZIONE

Deposito cauzionale di 10,00 € (dieci/00 €), pari alla quota di iscrizione mediante assegno circolare o
bancario della somma sopra indicata presso la sede della EvolutionCISF S.r.l. – ufficio Segreteria – via del
Seminario Maggiore, 35 – 85100 Potenza o bonifico bancario intestato a EvolutionCISF S.r.l. – Seminario
Maggiore, 35 – 85100 Potenza - IBAN IT 86 I 02008 04205 000011032122.
Invio mediante raccomandata A/R, Fax o consegna a mano all’indirizzo della Sede legale della EvolutionCISF
S.r.l.– Via del Seminario Maggiore, n.35 – 85100 Potenza della seguente documentazione debitamente
compilata e sottoscritta:
 MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
 INFORMATIVA PRIVACY;
 COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
Altre quote come indicato all’art. 8 delle condizioni Generali di contratto
Luogo e data di sottoscrizione ____________________ , _______________
IL COMMITTENTE
______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE/AMMISSIONE AI CORSI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Oggetto
Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra EvolutionCISF S.r.l. e il Committente per l’acquisto di un corso
per MANAGMENT E FUND RAISING DELL’IMPRESA SOCIALE CON 3S.0 della durata di 150 ore.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente dichiara espressamente di ben conoscere l’intera programma
didattica e di accettarla senza riserva alcuna. Il programma didattico che il Committente seguirà è stato creato dalla
evolutionCISF S.r.l., pubblicato sul sito www.evolutioncisf.com ed è di pubblico dominio.
Art. 2 - Diritti
La presente iscrizione dà diritto al Committente a frequentare il corso prescelto nei periodi e negli orari stabiliti dalla
EvolutionCISF S.r.l., ad usufruire della sede dove si terrà il corso. Le attività saranno realizzate da parte di insegnanti messi a
disposizione dalla EvolutionCISF S.r.l. e ciascun partecipante riceverà il materiale didattico necessario per frequentare il corso
prescelto.
Art. 3 - Durata
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti ciascuna, la durata complessiva viene indicata nel modulo di iscrizione, il dettaglio
delle attività didattiche è indicato nella sezione dedicata, pubblicata sul sito www.evolutioncisf.com.
Art . 4 - Sede del corso ed orari
Il luogo di svolgimento del corso è quello indicato nella domanda di ammissione sulla base della scelta optata. La EvolutionCISF
S.r.l. si riserva la facoltà di accorpare le due aule nel caso del mancato numero minimo raggiunto. L’eventuale variazione degli
orari e del luogo delle lezioni non costituirà in alcun modo motivo d’inadempimento da parte della EvolutionCISF S.r.l., da
giustificare la risoluzione del contratto o il recesso del Consumatore/Committente, pertanto la EvolutionCISF S.r.l si riserva la
facoltà di modificare gli orari dei corsi e di sostituire gli insegnanti, laddove richiesto da necessità didattiche e/o organizzative
garantendo lo standard dei profili professionali indicati in fase di progettazione.
Art. 5 - Conclusione
Il contratto si intende sottoscritto e concluso alla sottoscrizione da parte del cliente del presente modulo contrattuale.
Art. 6 - Durata contrattuale
La durata del contratto è, salvo diversa specificazione scritta, pari a 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente
modulo contrattuale e comunque non oltre la programmazione didattica calendarizzata dalla evolutionCISF S.r.l.
Art . 7 – Obblighi
La sottoscrizione del presente contratto obbliga il Committente al completo pagamento del costo del corso. Quindi, nel caso
in cui il Committente non avrà esercitato il diritto di recesso nel termine e nella forma stabilita, la mancata frequenza e/o il
mancato utilizzo dell’assistenza didattica in nessun caso esimeranno il Committente da tale obbligo e comunque dal
risarcimento del danno.
Art . 8 – Pagamenti
Il pagamento avverrà in cinque soluzioni:
- acconto di Euro 10,00 (Euro dieci/00 entro e non oltre la data del 15/11/2013);
- secondo acconto Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) da corrispondere entro il 50 % delle ore previste;
- terzo acconto Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) da corrispondere alla consegna dell’attestato finale;
Contestualmente la evolutionCISF S.r.l. emetterà, per ciascun pagamento effettuato, fattura quietanzata.
La somma su richiesta dello scrivente potrà essere, in alternativa, versata mediante delega all’incasso diretta da parte
dell’O.d.F. ed avverrà da parte della Regione Basilicata nel caso di approvazione dei voucher di cui la scrivente si occuperà
di supportare gli iscritti nella richiesta mediante il portale della centrale bando della Regione Basilicata.
Art . 9 – Clausola risolutiva espressa
Il mancato pagamento anche solo parziale di quanto dovuto a titolo di corrispettivo darà diritto alla evolutionCISF S.r.l. di
comunicare a mezzo raccomandata A.R. la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Nel caso di ritardato pagamento la evolutionCISF S.r.l. si avvarrà della facoltà, oltre che di risolvere il contratto, di sospendere
in ogni caso l’esecuzione della prestazione nei confronti del cliente moroso. Resta comunque inteso che sugli importi non
corrisposti matureranno interessi di mora come dagli usi di legge.
Art. 10 - Recesso dal contratto e restituzione somme in caso di mancato avvio delle attività
E’ data facoltà al Committente di recedere entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisto del corso (riferimento alla data
di Protocollo di arrivo), tale comunicazione dovrà essere trasmessa per mezzo di lettera raccomandata A.R. o consegna a
mano da inviarsi presso la Sede Legale della EvolutionCISF S.r.l. in via del Seminario Maggiore – 85100 Potenza.
E’ data facoltà alla EvolutionCISF S.r.l., in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di non avviare
il corso e di restituire ai partecipanti (Committenti) le somme percepite a titolo di acconto.
Art. 11 - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente
competente il Foro di Potenza.
Luogo e data: ______________________

IL COMMITTENTE
______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341-1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver ben inteso le condizioni del contratto e
di approvarle, e sottoscrive per espressa approvazione delle clausole: Art. 1 – Oggetto, Art. 2 – Diritti, Art. 3 – Durata, Art .
4 - Sede del corso ed orari, Art . –7 – Obblighi, Art . 8 – Pagamenti, Art. 10 - Recesso dal contratto.
Luogo e data di sottoscrizione ____________________,_______________
IL COMMITTENTE

______________________

