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Iscrizione nei tempi di proroga, concessa dopo il 31.10.2014 

 

 
 
  

 
DATI DEL PARTECIPANTE 
 
COGNOME E NOME________________________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO______________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP COMUNE PROVINCIA__________________________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO FAX___________________________________________________________________________________________________________ 
 
CELLULARE  E/MAIL_______________________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO/PROFESSIONE___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________ nato/a a ___________________________________ ____________ 
 
il _____________________________________________con Documento d’Identità ____________________________________  
 
che si allega alla presente e CF _______________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero maggiore età e diploma di Scuola Media Superiore, e di accettare la Vostra 
proposta di corso per “EDUCATORE CINOFILO PROFESSIONISTA” a.f. 2014-2015 con 272 ore di lezioni, tra pratica e 
teoria, e 50 ore di tirocinio pre-esame. Il prezzo pattuito è di Euro 2.450,00 IVA ESCLUSA* (euro 
duemilaquattrocentotocinquanta /00 + IVA*). Il costo del corso include anche le tasse d’esame. Con la sottoscrizione del presente 
contratto e in accordo con la segreteria corsi del Centro Cinofilo Dog Club e, quindi, tra le parti, il pagamento sarà regolato dal 
sottoscritto con le seguenti modalità**:  
 

- il primo acconto di € 989,00 (euro novecentottantanove/00) da versare entro e non oltre il 14 novembre 2014 
- il secondo ed ultimo acconto di € 2.000,00 ( euro duemila/00) da versare entro e non oltre il 23 novembre 2014 

 
La regolarità nei pagamenti, come sopra concordati, è condizione necessaria tanto per l’ammissione al corso quanto per la sua 
intera frequenza. Gli organizzatori del corso si impegnano a rispettare il programma presentato e pubblicato, il calendario e le 
modalità che, comunque, rimangono ovviamente suscettibili di eventuali variazioni dovute a cause di forza maggiore e non ma 
che, altresì, rispetteranno tutte le finalità e gli obiettivi prefissi dal corso. Sono consapevole che vi è obbligatorietà di frequenza 
(numero massimo di assenze consentite non superiori al 25% delle ore di lezione obbligatorie) e che dovrò sostenere un esame 
finale con prova scritta, pratica e colloquio orale. Sono a conoscenza che la segreteria organizzativa declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti a persone, animali e cose che possono verificarsi durante lo svolgimento del corso in sede e/o in contesto 
esterno. Sono consapevole della mia facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre i 15 (quindici) giorni dalla sua 
sottoscrizione (purché la data della stessa sia antecedente a quella del 14.11.2014) esclusivamente a mezzo lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legale e operativa del Centro Cinofilo Dog Club sotto riportata. In caso di recesso 
da parte mia, e scaduti detti termini, autorizzo sin d’ora il Centro Cinofilo Dog Club a trattenere quanto da me interamente versato 
a titolo di spese sostenute essendo ben consapevole che lo svolgimento del corso e la sua implementazione sono subordinate al 
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Qualora sia il Centro Cinofilo Dog Club ad annullare il Corso, per qualsiasi 
motivo, mi sarà resa ogni somma da me versata entro e non oltre la data del 29 novembre 2014. 
 
Per accettazione e sottoscrizione di quanto sopra,  San Valentino Torio lì _________________ 
 

 
Il Cliente/ Allievo      II Centro Cinofilo Dog Club s.a.s.                      

                                                                                                                           Laura Ferrigno                                                                                                                                               
             Responsabile e Direttore Scientifico Corso 
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(*) Si applicherà l'aliquota in vigore nel momento della fatturazione 
(**) I pagamenti saranno tutti effettuati tramite bonifico bancario intestato a:  
Centro Cinofilo Dog Club – Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Nocera Inferiore (SA) 
IBAN  IT 11 W 01030 76271 00000 1328438  
NOTE: Inserire nella causale NOME e COGNOME dell’ALLIEVO riportando il N. dell’ACCONTO (primo o  secondo) e la dicitura ISCRIZIONE 
CORSO PROFESSIONALE EDUCATORE CINOFILO a.f. 2014-2015 
 
Centro Cinofilo Dog Club s.a.s                                                                                                                                   
Sede legale e operativa: 
Via O.Forgione n.42 (ex Via Astone),  
località Sciulia, 84010 - San Valentino Torio (SA)  
Partita Iva: 04032430656                                                      
 

 
Il sottoscritto _____________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
ai sensi della legge 675/96, l’Amministrazione a trattare, per fini sociali, i dati personali contenuti nella 
presente domanda ed Autorizzo il Centro Cinofilo Dog Club all’effettuazione di filmati o foto ed alla pubblicazione  
delle stesse per usi sociali. L’utilizzo del nome, delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita 
 
 

      
                                                                                                                                                Il Cliente/ Allievo     

 


