
Il suddetto “contraente” iscrive se stesso o  il sopraindicato partecipante, al corso indicato in oggetto, organizzato dalla Cip.Sa s.a.s., di seguito denominata ScuolaSi, alle seguenti
condizioni:
1) Il corso indicato in oggetto, della durata di ore indicate in oggetto, sarà così articolato: ogni lezione pratico-teorica impartita settimanalmente in aula (oppure online) della
durata di due ore, saranno illustrati, dimostrati e fatti provare gli argomenti oggetto di studio (programmi e durata dei corsi disponibili sul sito web www.scuolasi.it), da
mettere nuovamente in pratica a casa dall’alunno con il materiale didattico (incluso nel prezzo) fornito durante le lezioni dalla ScuolaSi.
2) La ScuolaSi svolgerà il corso con propri docenti a classi composte dai 3 agli 8 alunni (corsi collettivi) oppure piccoli gruppi (composti da 1 a 2 alunni), . Il corso partirà entro
30 giorni dalla data d’iscrizione, per le classi composte da massimo 2 allievi, entro 60 giorni dalla data d’iscrizione, per le classi composte da  massimo 8 allievi. Nel caso del corso
individuale il prezzo del corso sarà incrementato di euro 5,00 ad ora. La comunicazione del luogo ed il giorno di inizio corso sarà effettuata da ScuolaSI con ogni mezzo.
3) Il diploma di partecipazione al corso sarà rilasciato ed inviato dalla ScuolaSi, al partecipante a saldo avvenuto.
4) La ScuolaSi, quale garanzia di  risultato, prevede la frequenza gratuita, parziale o totale al corso collettivo successivo, al partecipante che essendo stato oggettivamente
impossibilitato a seguire il corso ed avendone tempestivamente documentato il motivo, lo richieda tramite lettera o fax alla Cip.Sa s.a.s., sede di Salerno  (SA), entro un mese dalla
fine del corso.

5) Il Prezzo di partecipazione I.V.A. inclusa è convenuto in

euro                                                   .

Località ……………………………......................................Data………………….....…….....................
                                                                                                                                                      (apporre contestualmente alla firma)

I pagamenti e la corrispondenza dovranno essere inviati esclusivamente alla sede di Salerno (SA)

Il Contraente

……………………………........................................

A norma degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto, in partico-
lare di aver letto, compreso ed approvato specificamente le clausole n.2 lezioni, n. 5 caparra confirmatoria, n. 6
irrevocabilità dell’iscrizione, diritto di recesso, n. 7 interessi e penale, n. 8 foro competente.

Cognome Nome o Denominazione sociale
Contraente

Nato a Prov. Il

Domiciliato in Via N.

C.A.P. Località Prov.

C.F.

Codice destinatario (Per chi ha P.IVA)

Occupato presso (Per i Privati) :

Si ricorda che il Contraente  può richiedere entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione di recedere dal presente contratto a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cip.sa s.a.s. Sede legale ed amministrativa 84124 Salerno, Via del Carmine, 127

Il Contraente..........................................................

Il Sig…………………………. .............................................................................................
dichiara espressamente che l’iscrizione al  corso  di  cui  sopra  viene  effettuata  in  ragione
della propria attività professionale.

Cognome Nome
Partecipante

Nato a Prov. Il

Domiciliato in Via N.

C.A.P.

C.F.

Località del corso

Cip.Sa s.a.s.
C.F.- Part. IVA 04485840658
Sede legale ed amministrativa
84124 Salerno (SA)
Via del Carmine, 127
Tel. 089 229 318
Fax 178 27 02 191

Oggetto del corso: (corso a cui si intende partecipare)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° ORE         _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel.

Nel caso in cui la Cip.sa s.a.s. dovesse accordare al contraente un pagamento a rate, si conviene che la prima rata sarà versata a titolo di caparra confirmatoria al fine di prenotare
il posto in aula e/o il giorno e l’orario di frequenza al corso in diretta online e la stessa dovrà essere corrisposta all’atto d’iscrizione  tramite
versamento in c/c/p, intestato alla CIP.SA s.a.s. di Valentino M. & C. - c/c N° 83783779,
ovvero a mezzo
bonifico intestato a: CIP.SA s.a.s. di Valentino M. & C. IBAN: IT21 Z076 0115 2000 0008 3783 779; Per i bonifici dall’estero: Swift / BIC code: BPPIITRRXXX
le eventuali rate successive saranno regolate a cadenza mensile (se non indicato diversamente: quindicesimo giorno di ogni mese) nella medesima modalità. Qualora il
contraente ritardasse di oltre 15 giorni dalla data di scadenza i dovuti versamenti, sarà revocato il beneficio della dilazione in rate e la ScuolaSi avrà diritto a richiedere il pagamento
dell’intero residuo in un’unica soluzione. L’alunno può richiedere in qualsiasi momento di sospendere il corso e riprenderlo al momento opportuno, comunicandolo alla
ScuolaSi telefonicamente o tramite lettera, email o fax, senza però sospendere il pagamento delle rate che andranno comunque versate secondo le modalità convenute.
6)  Poichè la ScuolaSi organizza e svolge i corsi solo in base alle adesioni raccolte, si pattuisce che l’iscrizione è irrevocabile, per cui il contraente sarà ugualmente tenuto all’integrale
pagamento del corrispettivo pattuito anche in caso di mancata o parziale frequenza al corso, salvo quanto previsto al punto n. 4) e dalla legge in materia di recesso.
7) Le spese per eventuali solleciti sul ritardo dei pagamenti verranno addebitate al contraente oltre a interessi moratori sull’insoluto.
8) Il contraente dichiara espressamente di rinunciare al proprio foro competente, pertanto ogni controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso conessa sarà

deferita all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di  Salerno.

IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n.196, La informiamo che tratteremo i dati fornitici per predisporre il documento di cui al contratto di servizio e per la relativa gestione
amministrativo, contabile, fiscale; I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione alcuna a terzi.

e-mail o PEC:

P.IVA

Prov.

Località Prov.

Il Contraente

……………………………........................................

Il Responsabile della Cip.Sa s.a.s. dichiaro di ricevere la somma

di euro:

……………………………........................................

CORSO INDIVIDUALE
CORSO DA 1 A 2 ALUNNI
COLLETTIVO (Massimo 8 ALUNNI)

Cell.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE:

1) DOCUMENTO D’IDENTITA’ (Alunno e contraente)

2) CODICE FISCALE (Alunno e contraente)

SCRIVERE NELLE APPOSITE CASELLE IL NUMERO DI RATE CHE VI E’ STATO
COMUNICATO TRAMITE EMAIL E L’IMPORTO RELATIVO

(I prezzi sono consultabili all’indirizzo web: https://www.scuolasi.it/listino.aspx)

0   0  /

1° giorno del mese 15° giorno del mese

SCEGLIERE IL GIORNO DEL MESE IN CUI SI DESIDERA EFFETTUARE I PAGAMENTI

dilazionato nel numero di rate mensili che vi è stato comunicato tramite email, da indicare nella seguente tabella:

DA EURO

N° RATE                                                                     IMPORTO RATA

0   0  /



COME ISCRIVERSI:

Stampare e compilare entrambe le sezioni (di destra e sinistra) del contratto sito alla prima pagina di
questo documento.

La sezione in alto a sinistra:  con i dati di chi si obbliga al pagamento e riceve le fatture ,
quella in alto a destra:  con i dati dell’ alunno (se alunno e contraente sono la stessa persona, compila-
re solo la sezione a destra e per le aziende indicare nella sez. sinistra i dati di fatturazione: Denomina-
zione sociale, C.F., N° P.IVA,  Codice destinatario per la fattura elettronica).

Come oggetto del corso  (in alto a destra) scrivere: “IL NOME DEL CORSO SCELTO”
- Per i corsi in aula , scegliere tra corso in: A) individuale ; B) gruppo da 1a 2 alunni ;
- Per i corsi online , scegiere tra corso in: A) individuale ; B) gruppo da 1 a 2 alunni ;
- Per i corsi presso il domicilio dell’alunno , scegiere tra corso in: A) individuale ; B) gruppo da max
2 alunni ; C) gruppo da max 8 alunni ;

Come sede del corso (nella sezione destra) scrivere: online o la città in cui svolgere il corso

Località  (in basso a sinistra) indicare la città in cui si sottoscrive il contratto.

2 firme sotto a destra  (persona contraente maggiorenne o rappresentante legale dell’azienda).

al punto numero 5  del contratto indicare il prezzo a numeri nelle caselle (ad es: 1000)

nella tabella al centro del modulo scrivere il numero di rate mensili che vi è stato comunicato tra-
mite email  e specificarne nelle caselle l’importo (il numero di rate dipende dalla durata in mesi del
corso frequentato); Contrassegnare il giorno del mese più comodo per effettuare i pagamenti,
scegliendo tra il primo giorno del mese ed il quindicesimo giorno del mese.

Inviare fax al numero 178 27 02 191 (oppure email all’indirizzo: info@scuolasi.it )
i seguenti documenti in copia:

1) Contratto compilato e firmato (Anche Timbrato se Azienda)

2) Ricevuta di pagamento (bonifico, bollettino di c/c) relativo alla prima rata

3) Documento identità alunno e contraente

ESTREMI PAGAMENTO:

Pagamento con bollettino di c/c postale:
bollettino intestato: CIP.SA S.A.S di Valentino M.
Via del Carmine, 127 cap 84124 Salerno
c/c 83783779

Pagamento con bonifico o postagiro:
Beneficiario: CIP.SA  S.A.S. DI VALENTINO MISIANO
IBAN: IT21 Z076 0115 2000 0008 3783 779
Swift / BIC code:  BPPIITRRXXX
CONTO PRESSO: POSTE AGENZIA 5 SALERNO
Causale:  Rata corso di formazione

ScuolaSi di CIP.SA s.a.s.  C.F e P. IVA 04485840658  Sede legale e operativa: Via del Carmine 127 - 84124 Salerno
Tel. 089 229 318 fax 178 27 02 191 mobile: 328 32 78 720  Orari segreteria: Lun - Ven 10:30 - 13:00 | 16:30 - 20:00
https://www.scuolasi.it - info@scuolasi.it

Numero verde 800 03 51 41

 2. INVIARE TRAMITE FAX O EMAIL

1. COMPILARE IL MODULO COME SEGUE:

ESTREMI PAGAMENTO:


