DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL
CORSO DI FORMAZIONE
..l.. sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………...
nato/a a……………………….il…………………….C.F.………………………………………………......
residente in……………………….Prov. …………..Via……………………………………..n…………….
titolo di studio………………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………….Fax………………………E-mail…………………………………............
Professione…………………………………………………………………………………………………...

Chiede l’iscrizione al corso autofinanziato, in fase di autorizzazione da parte della Regione Autonoma
della Sardegna, per il conseguimento

delle certificazioni di competenza per
Conduttore impresa agricola
(Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P.)

___________________________
CONDIZIONI GENERALI
Oggetto
E’ oggetto della presente domanda è la fornitura di attività di formazione professionale per il rilascio delle certificazioni di
competenza di Conduttore impresa agricola, con l’Attestato di Qualifica Professionale per Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP) (come previsto dalla normativa Regionale Delibera della Giunta Regionale n.23/1 del 16.04.2008 e dal Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.1102/DecA/32 del 09.05.2008) da parte della Regione Autonoma
della Sardegna attraverso l’Agenzia Formativa R&M Servizi srl.
Il corso è totalmente autofinanziato, potranno essere concordate con l’Agenzia Formativa modalità di pagamento
personalizzate.
Il corso ha una durata di ore totali pari a 152, di cui ore di stage/tirocinio 0.
La sede di svolgimento è ubicata nel comune di: Tortolì (Prov. NU)
L’effettivo avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti; i posti vengono assegnati in base
all’ordine di conferma della propria partecipazione.
L’accettazione della presente scheda non vincola l’Agenzia Formativa a realizzare effettivamente il corso.
E’ obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento ed alla comunicazione e
diffusione di dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 che è parte integrante della presente scheda.
L’iscrizione si intenderà perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’Agenzia Formativa R&M Servizi srl del
presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e del versamento della quota finanziaria di iscrizione.

Partecipanti
Potranno partecipare al corso di formazione solo le persone che documenteranno di possedere i requisiti richiesti per il corso,
allegando al presente modulo copia di un documento di identità, e siano regolarmente iscritte.

Importo del corso e quota di iscrizione
Il costo per la frequenza del corso suindicato è pari a € 700.00 ( settecento,00 euro).
La quota di iscrizione, pari a 200 €, dovrà essere interamente versata all’atto della presentazione del modulo di iscrizione al
quale sarà allegata ricevuta. Tale quota potrà essere pagata in contanti o per assegno presso l’Agenzia Formativa R&M Servizi
srl o tramite bonifico bancario, indicando nella causale il titolo del corso ed il nominativo del partecipante, a favore di: R&M
Servizi srl - Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Tortolì – IBAN: IT23 V 03069 85391 000000008192.
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Recesso
Sarà possibile rinunciare all’iscrizione in ogni momento fino a che l’Agenzia Formativa non ha fissato la data di inizio del
corso, con restituzione dell’intera cifra versata come acconto iscrizione. Dopo la fissazione e relativa comunicazione della data
di inizio del corso, l’iscritto può recedere entro 6 giorni prima da detta data di inizio del corso, dandone comunicazione per
e.mail o via fax. Il recesso esercitato entro i 6 giorni antecedenti la data di avvio del corso non da diritto alla restituzione della
quota finanziaria di iscrizione, che pertanto viene trattenuta dalla Agenzia. Qualora la comunicazione di recesso venga
effettuata successivamente alla data fissata per l’inizio del corso e comunque non oltre la prima settimana di frequenza,
l’iscritto sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia Formativa R&M Servizi srl il 50% del corrispettivo individuale previsto a
titolo di penale. L’iscritto sarà tenuto altresì a corrispondere il 100% dell’intero corrispettivo individuale previsto nel caso
interrompa la frequenza successivamente alla prima settimana di corso per cause non attribuibili all’Agenzia Formativa.

Cancellazione
L’Agenzia Formativa R&M Servizi srl potrà rinviare o cancellare il corso per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto, dandone comunicazione agli iscritti e provvedendo alla totale restituzione delle quote versate per
l’iscrizione; in tale evenienza gli iscritti al corso, anche in regola con le sottoscrizioni finanziarie, non avranno alcun diritto di
rivalsa nei confronti dell'Agenzia Formativa.

Calendario
L’iscritto si impegna a rispettare il calendario concordato con l’Agenzia Formativa prima dell’avvio dell’attività formativa.

Materiali ed Attrezzature
I partecipanti dovranno dotarsi dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento dell’attività formativa come
suggerite dalla Agenzia Formativa.
In via eccezionale l’Agenzia si fa carico dei seguenti oneri e/o dotazioni:
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________

Rilascio certificazioni di competenza
Il rilascio delle certificazioni di competenza da parte dell’Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Professionale, secondo
quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al superamento dell’esame finale al
quale si accederà con almeno la frequenza del 80% del totale delle ore del corso, nonché all’essere in regola con il pagamento
delle rate eventualmente residue. Pertanto il mancato pagamento anche di una sola rata del costo del corso non dà diritto alla
frequenza dell’esame finale.

Pagamenti e fatturazione
I pagamenti successivi alla quota di iscrizione dovranno essere corrisposti dal partecipante secondo il piano personalizzato
concordato con l’Agenzia Formativa e potranno essere regolarmente fatturati al termine dell’attività formativa.
Il pagamento del corrispettivo per la fornitura del corso avverrà da parte del Cliente nei seguenti termini:
 Saldo in contanti/bonifico all’avvio corso
 Bonifico permanente irrevocabile nei termini sotto indicati
 Finanziamento bancario
 Rateizzazione interna nei termini sotto indicati

Nr. Rata

Data

Importo

Nr. Rata

Data

Importo
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Foro Competente
Per qualunque controversia il Foro competente sarà il Foro del Tribunale di Lanusei.

Data……………………….

Firma ………………………………

Si allega alla presente l’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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