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TRA 
 

Il Contraente ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……………………………………………. 
 
il   …………………………………………………Codice Fiscale …………………………………….. 
 
Via ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Città ……………………………………… CAP ………….. Prov ………………. 
 
Tel. ……………………………………….. e-mail …………………………………………………….. 

 
E  

Per-Corso Agenzia Formativa srl di Della Santa Silvia e Giannini Marialuisa Via del Brennero, 
1040 BK- Acquacalda – 55100 Lucca - C.F. 92025510469 tel. 0583/333305 e-mail info@per-
corso.it 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
L’Agenzia Formativa Per-Corso si impegna a erogare un corso di “CORSO DI PREPARAZIONE 
ALLA SELEZIONE DI AMMISSIONE PER IL CORSO ABBREVIATO DI OPERATORE SOCIO 
SANITARIO ANNO 2017” di complessive ore 30 al termine del quale è previsto il rilascio di 
certificato di frequenza. 
 

Il corso si terrà nei giorni ed ore indicate, a cura del personale docente appositamente 
incaricato dall’Agenzia formativa, presso la sede di Via del Brennero, 1040 BK - Acquacalda – 
Lucca   
 
1. L’inizio corso sarà comunicato telefonicamente o tramite e mail con almeno 7 giorni di 
preavviso.  
 
2. L’Agenzia Formativa Per-Corso si riserva di variare la data, il giorno e l’orario dello 
svolgimento del corso provvedendo comunque a comunicare per tempo tali variazioni al 
contraente.  
 
3. I partecipanti sono tenuti ad utilizzare i materiali e le attrezzature messi a 
disposizione dall’Agenzia Formativa Per-Corso con la massima cura e diligenza e ad attenersi 
strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’azienda. 

 
 4.    Il corrispettivo dell’iscrizione al corso viene convenuto in € 150,00 pagabili nelle soluzioni 
sotto riportate (BARRARE L’OPZIONE SCELTA):  

A) unica soluzione al momento dell'iscrizione  
B) prima quota di € 100,00 da versarsi al momento dell’iscrizione e una rata di € 50,00 
entro la fine di gennaio 2017 
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La quota di € 100,00 versata al momento dell’iscrizione sarà restituita integralmente nel caso in 
cui il percorso formativo non venga attivato, in quanto non raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. 
Tale quota sarà considerata a titolo di anticipo nel caso di avvio regolare del corso.  
Nel caso in cui il contraente decida di non partecipare, sarà trattenuta a titolo di caparra. 

 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, assegno o contanti 
secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, entro e non oltre il termine del corso. 
 
5. Il mancato pagamento comporterà automaticamente la risoluzione del presente 
contratto e quindi l’interruzione delle frequenza al corso. 
 
6. La mancata o parziale frequenza al corso da parte del contraente non potrà costituire 
in nessun caso diritto a rimborso integrale o parziale per quanto corrisposto per la 
partecipazione.  
 
7. La quota di partecipazione è comprensiva di: iscrizione, frequenza, esami e 
certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili 
contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, stage e quanto 
altro necessario al corretto svolgimento del corso. 
 
8. Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo 
comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo 
ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente valido.   
 
9. Ogni cambiamento d’indirizzo del contraente dovrà essere comunicato all’Agenzia 
Formativa Per-Corso entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta modifica. 
 
10. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti convengono di 
aderire a tutte le clausole soprascritte. Qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso 
sarà di esclusiva competenza del Foro di Lucca.  
Lucca lì ________________________ 
                                                                                               L’agenzia formativa (Timbro e Firma) 

        
                                                                                                                      …………………… 

Il contraente …………………………                                                                                         
(Allegare copia documento di identità)  
Il contraente dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di 
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il relazione del D. Lgs alla L. 196/06/96 esprime il consenso rispetto al 
trattamento dei dati personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.  
Il contraente ………………………… 
Il contraente autorizza l’agenzia a comunicare eventuali altri nuovi corsi da essa realizzati. Informiamo che ai fini 
della L.196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali previsti dalla suddetta normativa della 
privacy.  
Informiamo inoltre che gli interessati possono avvalersi di quanto previsto dal D.Lgs 196/03 (Diritti dell’interessato). 
Responsabile del procedimento Dirigente del Servizio Formazione Professionale Regionale 
Il contraente ………………………  


