CONTRATTO
Domanda di Pre-Iscrizione/Iscrizione
PREMESSA
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI
DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE
Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
Durata del corso: 32 ore (Potranno accedere all’esame finale coloro che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore del corso)
Quota di partecipazione: € 650,00 + IVA 22% per allievo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario oppure direttamente presso l’istituto di
formazione mediante assegno bancario intestato a NewCo Investment Srl.

Le Coordinate Bancarie sono di seguito riportate
NEWCO INVESTMENT SRL VIA PEDRO ALVARES CABRAI 87036 RENDE CS
IBAN: IT65 M030 3280 8800 1000 0005 357
BANCA CREDEM Filiale di Rende
indicando nella causale il proprio nominativo e la dicitura “ISCRIZIONE CORSO REVISORI”.
Inviare via fax la copia dell’avvenuto pagamento al numero +39 0984 402110.
Si precisa che nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il corso verrà rinviato
all’edizione successiva.

CONTRAENTI
A)

Dati Anagrafici

Il/la sottoscritto/a………………………………………….nato/a …………….………..
il |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| Prov. …… Stato ………………..
Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
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DENOMINATO ALLIEVO CORSO
Fa domanda di partecipazione al Corso indicato
Al riguardo dichiara:
di essere:
di possedere la cittadinanza:
1. Italiana □
2. Di altri Paesi UE □
3. Di altri Paesi europei non UE □
4. Di altri Paesi non UE del Mediterraneo □

5. Di altri Paesi africani □
6. Di altri Paesi asiatici □
7. Di altri Paesi del Continente Americano □
8. Di altri Paesi del Continente Oceania □

di risiedere in Via/Piazza................................................................................ N° ..........
Comune............................................................... CAP ................ Prov ..........
Tel. …………………..……. Cell.………….……………………… e-mail ……………………………
Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio
di essere domiciliato in Via/Piazza ................................................................ N° ..........
Comune ................................................................ CAP ............ Prov. .........
Tel. …………………………….………… e-mail .................................................................................
-Dati Per La Fatturazione
Ragione Sociale __________________________________________________________________
Via______________________________ N° _____ CAP _________Comune____________________
P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
B) NEWCO INVESTMENT SRL sede Via Pedro Alvares Cabrai snc 87036 Rende P.
Iva:02983010782 rappresentata dall’Amministratore Unico Sig.ra Argondizzo Saletta
Alessandra
DENOMINATO ENTE DI FORMAZIONE
IMPEGNI DEI CONTRAENTI
Le parti si impegnano di quanto scritto in premessa del presente atto
-Allievo Corso si impegna a Frequentare il corso di cui in premessa ed osservare tutto quello stabilito
dalla Provincia di Cosenza settore Formazione sulle regole sullo svolgimento del percorso stesso;
-Allievo corso si impegna a rispettare gli orari, le regole circa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le
regole del buon vivere civile;
-Allievo corso si impegna a riconoscere alla NewCo Investment le somme relative al pagamento del
corso ed eventuali spese di valori bollati nei tempi richiesti da NewCo Investment e precisamente €
200,00 alla sottoscrizione del presente atto ed il saldo una settimana prima dell’inizio del corso.
-Ente di Formazione si impegna ad avviare corso secondo modalità riferite dall’organo Provincia di
Cosenza Settore Formazione dietro rilascio Determina e successivo Nulla Osta avvio corso;
-Ente di Formazione si impegna a restituire quanto ricevuto da Allievo corso, senza interessi e spese,
soltanto nel caso in cui il corso non si dovesse avviare per cause imputabili direttamente alla NewCo
Investment Srl;
- Ente di Formazione si impegna, come già precisato in premessa, nel caso in cui non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti, a spostare l’iscrizione dell’allievo corso all’edizione successiva.
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L’allievo corso deve
Indicare il titolo di studio posseduto:

□
2. Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore
□
3. Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico
□
4. Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale □
5. Qualifica acquisita tramite apprendistato
□
6. Diploma di maturità e diploma di scuola superiore
□
7. Qualifica professionale post-diploma
□
8. Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
□
9. Diploma universitario. Laurea di base od altri titoli equipollenti
□
1. Nessun titolo o licenza elementare

(compreso ISEF e Conservatorio)
10. Master post laurea di base
11. Laurea specialistica
12. Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)

□
□
□

Specificare il titolo conseguito: …………………………………………………………….
Indicare il voto e l'anno di conseguimento :
Voto : ........./................. anno : |__||__||__||__|

Il/la sottoscritto/a........................................................…...................................................
1. conferma di aver preso visione dei prerequisiti previsti per il Corso;
2. auto-certifica la veridicità delle dichiarazioni espresse nella domanda di preiscrizione (ai sensi
della legge 127/97);
3. dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione al corso dipende:
- dall’effettivo avvio del corso stesso
- dall’ordine di preiscrizione in caso di sovrannumero delle domande, rispetto al numero di
partecipanti previsti; o dalla selezione (ove prevista);
4. delega il funzionario responsabile della Segreteria didattica ad inviare il proprio Curriculum
Vitae alle Aziende che ne facciano richiesta.
SI

□

NO

□
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5. autorizza la NewCo Investment Srl ad utilizzare i dati per eventuali comunicazioni (e-mail, contatti
telefonici, SMS) sulle nuove iniziative del Centro di formazione.
SI

□

NO

□

La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, che il trattamento dei dati personali, raccolti su supporto cartaceo e con
modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, è finalizzato unicamente allo
svolgimento di compiti istituzionali.
L’interessato, a norma dell’articolo 7 del D.Lgs.196/2003 ha diritto in qualsiasi momento di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove
consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.
Eventuali istanze dovranno essere indirizzate alla Segreteria didattica della NewCo Investment Srl Via
Pedro Alvares Cabrai Snc, Rende (CS) Tel. +39 0984 402117
Fax +39 0984 402110 e-mail info@newcoinvestment.org.

RENDE,

FIRMA
………………………….

La presente scheda verrà considerata dalla NewCo Investment Srl scheda di iscrizione a tutti gli
effetti a decorrere dal ricevimento della determina dirigenziale per l’approvazione del corso,
rilasciata dalla Provincia di Cosenza Settore Formazione Professionale per lo svolgimento del
corso di formazione “Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione
periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”.
Letto,confermato,sottoscritto
Rende,

FIRMA (NEWCO INVESTMENT SRL)

………………………………..

FIRMA

………………………………..
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