Domanda d'iscrizione al Corso per Amministratore di condominio
Dati del richiedente
Nome e Cognome

Nato/a il

a

Indirizzo

CAP

Telefono fisso

Cellulare

Codice Fiscale

Titolo di studio

Email

Recapito Ufficio

Città

Prov.

Conformemente alla legge 196/2003 a tutela della privacy, ARAI La informa che i dati forniti nel presente modulo potranno essere utilizzati ai
fini dell’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale o per altre attività di marketing.

Quota iscrizione annua ARAI

€ 190
(Iva inclusa)

Quota partecipazione al Corso

€ 460

Importo totale € 650 (Iva Inclusa)

(Iva inclusa)

Il sottoscritto chiede di essere iscritto all'ARAI, s'impegna a produrre i documenti richiesti ed a corrispondere dette quote sopra riportate. Gli importi
s’intendono per persona, e comprendono: la docenza, la documentazione didattica, secondo le specifiche delle schede tecniche dei corsi e il materiale
necessario alle esercitazioni. ARAI si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualunque momento. In tal caso le
quote versate saranno interamente restituite.
Il conseguimento dell'Attestato rilasciato dall'ARAI è subordinato al superamento di una prova pratica, con la quale viene accertato il
livello di preparazione raggiunto dai partecipanti.

Modalità di pagamento
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento dell’importo del corso. Indicare la modalità di pagamento prescelta:
 Bonifico - IBAN : IT50Y0303204654010000163607
 Contanti
 Bancomat - Pos
 Assegno

Condizioni Generali
1) L’importo totale, riportato nell’atto, indica il corrispettivo che il Committente si impegna a pagare alla presentazione della
domanda.
2) L'annullamento dell'iscrizione deve pervenire per iscritto o via fax almeno 3 giorni prima dell'inizio del corso. Non si incorre
in nessuna penale se la disdetta viene notificata a mezzo raccomandata 3 giorni prima dell’inizio del corso.
3) L’eventuale disdetta nei 3 giorni che precedono l’inizio del Corso, la mancata frequenza o utilizzo dell’assistenza didattica,
assenze o ritiro dal corso per qualsiasi motivo, non liberano il Committente dal pagamento dell'intero importo del Corso.
4) L’iscrizione non può avere una durata inferiore a due anni.
5) Per qualsiasi contestazione, dipendente dal presente contratto, le parti convengono, la competenza invia esclusiva del Foro
di Palermo.
N.B. Con la sottoscrizione del presente atto, il Committente accetta, senza alcuna riserva, le condizioni generali sopra indicate, in particolare,
quelle indicate ai punti 1, 2, 3, 4.

Palermo, lì_____________________

Firma del Richiedente____________________________________________

Si allegano:
Fotocopia documento e cod. fiscale - Fot. Titolo di studio - Certificato penale (o Autocertificazione)
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Il sottoscritto___________________________________ nato a _________________________
__________________________________________il _______________residente in_________
__________________________________________ Prov. (________) via___________________
__________________________________________ n°__________,

DICHIARA

- di essere in possesso della maturità ____________________________________________
conseguita presso l'Istituto _____________________________________________________
nell'anno scolastico ____________________________con la votazione di ____________

- di non avere procedimenti penali in corso né carichi pendenti

Data,__________________

FIRMA
_______________________________
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