DOMANDA ISCRIZIONE CORSO PER ESTETISTE
WWW.ISAFRI.IT
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Stato civile:

 celibe  nubile  coniugato/a

Città:
Tel.

Indirizzo:

Via

Prov.
cell.:

N.
CAP

E-Mail

Cod. fisc.
Scolarità:
 Scuola dell'obbligo  Scuola Media superiore  Studente univ.rio  laurea
Documento di
riconoscimento
N. ___________ Data ril. ______/____/ _____________ Ril. da ________________________

CHIEDE

di iscriversi al corso di formazione per

ESTETISTE

per il conseguimento della Qualifica (durata: due anni formativi) gestito dalla Scuola
Nazionale/Isafri Pitagora e che si terrà in Polla (Salerno) alle condizioni di cui al seguente

REGOLAMENTO
OGGETTO – Scuola Nazionale/Isafri Pitagora non garantisce la promozione; essa metterà a disposizione dei partecipanti la
propria struttura e organizzazione, nonché un qualificato corpo docente in grado di assicurare una seria e scrupolosa preparazione;
INIZIO CORSO – Scuola Nazionale/Isafri Pitagora comunicherà, per iscritto o telefonicamente, la data di inizio del
corso ad ogni singolo partecipante, appena avrà raggiunto un numero sufficiente di iscrizione. Qualora il corso non avrà avuto inizio
entro il termine di 150 giorni dalla data dell’iscrizione, il presente impegno verrebbe a decadere.

RECESSO ISCRIZIONE – Il partecipante, in base all’art. 5 del D.L. nr. 50 del 15 gennaio 1992, ha diritto di recedere dal presente
impegno entro il termine di sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il recesso deve avvenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi esclusivamente presso la Sede della Scuola Nazionale/Isafri Pitagora – Via della
Tecnica (C. D. Rossellino), 24 – Potenza. La quota di iscrizione versata dal partecipante, non sarà restituita, per qualsiasi motivo
sorga.
FACOLTA’ DI ALLONTANAMENTO – La Scuola si riserva il diritto di sospendere o di escludere per sempre dal corso i
partecipanti che procurano fastidio, che non frequentano regolarmente le lezioni e che non sono in regola con il pagamento delle
quote, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente contratto.
IRREVOCABILITA’ ISCRIZIONE – La sottoscrizione del presente contratto comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
delle clausole di cui agli articoli (dall’art. 1 all’art. 13) del presente REGOLAMENTO. In particolare il partecipante (e/o CHI SI
ASSUME LA RESPONSABILITA’ DEL PAGAMENTO) è obbligato all’integrale pagamento della somma complessiva concordata, di
cui all’art. 8), anche in caso di motivata mancanza di frequenza alle lezioni (malattie, trasferimenti, problemi economici, ecc.).

RESPONSABILITA’ DELL’ALLIEVO O PARTECIPANTE – Il partecipante si assume la piena responsabilità per i danni
cagionati sulle cose, strumenti ed attrezzature di proprietà della Scuola. La Scuola, per parte sua, declina ogni responsabilità in ordine
ai danni cagionati ai partecipanti o a terzi, per oggetti introdotti arbitrariamente nelle sedi dei corsi.
LIBRI DI TESTO - Ai partecipanti frequentanti i corsi di formazione, di cui in premessa, saranno consegnati all’inizio delle lezioni i
libri di testo necessari, previo addebito della somma corrispondente ai prezzi di copertina.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE – Il corrispettivo pattuito a favore dell’Isafri Pitagora e che il sottoscritto contraente accetta e si
impegna a versare è determinato in complessive € 5.250 (Cinquemiladuecentocinquanta/00) da
corrispondere a mezzo di conto corrente postale n. 1017655240 – int. A: SCUOLA NAZIONALE C.I.P. - 85100 Potenza utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente forniti dal locale Ufficio postale o consegnati, eventualmente, direttamente
dall’Ente Scuola, secondo le seguenti modalità:
€ 50/00 (EURO CINQUANTA/00) – da versare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto allegando copia
della ricevuta di versamento;
€ 5.200 (Euro cinquemiladuecento/00) – da versare in 24 rate mensili, in via anticipata, a partire dall’inizio del corso,
pari ad un importo di € 217,00 per ciascun mese.
MODALITA’ DI PAGAMENTO – Il partecipante, o chi si assume la responsabilità dell’integrale pagamento del corso, per vedersi
estinto il proprio debito, dovrà effettuare i versamenti dovuti direttamente sul conto corrente postale n. 1017655240 intestato all’Ente
fornitrice della formazione. Ogni altra forma di pagamento è NULLO. In caso di contestazione, il partecipante è tenuto a dimostrare
con ricevuta l’avvenuto pagamento. Si suggerisce di porre la necessaria attenzione nella custodia delle ricevute di versamento. I
versamenti dovuti per frequenza, dovranno essere effettuati, in via anticipata, mensilmente. Una copia di ogni ricevuta dovrà essere
consegnata alla Segreteria della sede di frequenza del corso.
GARANZIA DI PROFITTO – Il partecipante che, per giustificati motivi, dovesse interrompere i propri studi, potrà ripetere l’intero
corso in un altro periodo, sempre se vi è disponibilità di posto, usufruendo di uno sconto sul corso successivo pari al 60%. Ha lo
stesso diritto anche il partecipante che, malgrado la buona applicazione, non dovesse raggiungere risultati soddisfacenti. Questo a
condizione, però, che abbia provveduto all’integrale pagamento del corso originario spontaneamente, senza l’intervento dell’Ufficio
legale dell’Ente Scuola per il recupero della somma complessiva concordata;
MOROSITA’ – In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, la scuola provvederà a richiedere quanto dovuto, nonché ad
applicare gli interessi moratori sulle somme ancora dovute determinati convenzionalmente nella misura del 5% annuo. La Scuola si
riserva la facoltà di sollecitare il pagamento una sola volta. Qualora vi è un rifiuto immotivato o un ritardo superiore ai due mesi nel
pagamento delle quote, l’Ente Scuola si sente autorizzata, in qualsiasi momento, ad esperire le azioni legali con l’aggiunta di tutte le
spese affidando la pratica ad una Agenzia di recupero crediti oppure ad un proprio legale;
RILASCIO ATTESTATI – I partecipanti ai corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione potranno conseguire l’ATTESTATO DI
QUALIFICA valido ai sensi della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, art. 14. Gli attestati di qualifica o eventuali certificati sostitutivi
verranno rilasciati esclusivamente agli allievi che avranno provveduto all’integrale pagamento del corso e con versamento sul conto
corrente postale di cui al punto 9) del presente contratto. La consegna dell’attestato o del certificato sostitutivo non comprova
l’avvenuto pagamento del corso. Coloro che frequentano corsi di natura esclusivamente privata conseguiranno, sempre dietro
regolare esame ed avvenuto pagamento, ATTESTATI, DIPLOMI O CERTIFICATI di frequenza o di partecipazione. Per eventuali
difficoltà burocratiche che potrebbero sorgere per i corsi-autorizzati dalla Regione, L’Ente Scuola non può indicare con esattezza
l’effettiva durata dei corsi e la data di chiusura degli stessi, anche se ciò dovesse essere specificato su apposite circolari che
descrivono le caratteristiche dei corsi. La Scuola si riserva la facoltà di anticipare la data ufficiale di apertura dei corsi e di prolungare
la chiusura fino alla data degli esami finali; i partecipanti, per parte loro, potranno utilizzare le attrezzature didattiche della Scuola per
tutta la durata dei corsi e senza ulteriori spese;
Per ogni eventuale controversia derivante dal contratto, le parti, concordemente e irrevocabilmente, accettano la esclusiva
competenza del foro di Potenza o qualsiasi altro foro che sarà stabilito dalla Direzione del’Ente Scuola anche se eventuale denuncia
dovesse partire dall’allievo.
______________________ lì _____________________________
____________________________________________
(firma di chi si assume la responsabilità del pagamento)

____________________________
(firma incaricato Scuola)
___________________________________________
(firma dell’allievo o partecipante al corso)

Il/La sottoscritt__ dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva, in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 e ss. C.C., le clausole contenute negli articoli (dall’art. 1 all’art. 13): Oggetto, inizio corso, recesso iscrizione,
facoltà di allontanamento, irrevocabilità iscrizione, responsabilità dell’allievo, offerta formativa, quote di partecipazione al corso,
modalità di pagamento, garanzia di profitto, morosità, attestati e procedure burocratiche e foro.
_______________ lì ____________________
____________________________________________
(firma di chi si assume la responsabilità del pagamento)

Il/la sottoscritto/a autorizza all’uso dei dati personali e sensibili per i fini formativi consentiti dalla legge (D.legs
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
_______________________________________________
(firma)

(1)
(2)

– Allievo, ecc.
– Cancellare la parte che non interessa.

Annotazione: ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

L’INCARICATO DELL’ENTE

_______________________________

