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MODULO D ’ ISCRIZIONE
QUALIFICA ACCONCIATORE BIENNIO 2020-2022

Il/la Sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ___________________________
Prov.________ il _______________________ Residente a _______________________________________
Prov. _______ Cap ______________Via_______________________________________________n._______
Tel.____________________ Cell. ___________________ E-mail __________________________________
Codice Fiscale____________________________________________

con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di iscriversi al corso professionale di Qualifica
Acconciatore per il Biennio 2020-2022
Il prezzo totale del corso comprensivo dell’iscrizione è di € 5.450,00 esenti iva
L’iscrizione si intenderà perfezionata al momento del ricevimento di € 500,00 da parte di Ecipar di Parma
Soc. Cons. a r.l.
Provvedendo all’ iscrizione e al pagamento totale del corso entro il 30/09/2020 verranno dati in
omaggio una borsa ed un phon professionali
L’accesso al corso è subordinato al superamento di un test mirato a verificare competenze in ambito
linguistico (italiano livello B1).

DATI DI FATTURAZIONE (se diverso dal partecipante/sottoscrittore)

RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME ______________________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________NR _______________
COMUNE ________________________________________ CAP_________ PROVINCIA ______________
EMAIL_______________________________________________________________________________
PARTITA IVA______________________________________ C.F. ________________________________
CODICE DESTINATARIO SDI ______________________________PEC ____________________________
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

□ I^ Modalità Rata Unica entro il 30/09/2020 – Materiale professionale in omaggio
 Iscrizione a titolo di Caparra confirmatoria + rata ( € 500,00 + € 4.950,00) = € 5.450,00

□ II^ Modalità – Iscrizione/caparra + 2 rate € 5.550,00
 Entro il 30/09/2020
 I^ Rata scadenza 15/11/2020
 II^ Rata scadenza 15/03/2021

€ 500,00
€ 2.550,00
€ 2.500,00

a titolo di iscrizione/caparra confirmatoria

□ III^ Modalità – Iscrizione/caparra + 2 rate € 5.700,00
 Entro il 30/09/2020
 I^ Rata scadenza 15/11/2020
 II^ Rata scadenza 15/09/2021

€ 500,00
€ 2.600,00
€ 2.600,00

a titolo di iscrizione/caparra confirmatoria

□ IV^ Modalità – Iscrizione/caparra + 7 rate € 5.800,00
 Entro il 30/09/2020
 I^ Rata scadenza 15/11/2020
 II^ Rata scadenza 15/03/2021
 III^ Rata scadenza 31/03/2021
 IV^ Rata scadenza 30/06/2021
 V^ Rata scadenza 15/09/2021
 VI^ Rata scadenza 15/11/2021
 VII^ Rata scadenza 15/01/2022

€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
900,00
900,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00

a titolo di iscrizione/caparra confirmatoria

I riferimenti bancari su cui effettuare i bonifici bancari saranno comunicati al momento della
sottoscrizione dell’iscrizione.
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NORME CONTRATTUALI

1. Il/la sottoscritto/a, prima della lettura e della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver
letto ed approvato il “ PATTO FORMATIVO" e “REGOLAMENTO INTERNO” allegato al presente
contratto e dichiara di non soffrire di allergie dovute all’uso di prodotti normalmente utilizzati in
commercio nell’ambito dell’attività di estetista, manlevando Ecipar di Parma da ogni responsabilità
in merito.
2. La somma versata all’atto dell’iscrizione viene corrisposta a titolo di caparra e con il versamento
della quale la parte si impegna a non recedere dal contratto prima dell’avvio del corso, pena la
perdita della caparra stessa.

3. Il/la sottoscritto/a si impegna a saldare l’importo di € __________________ secondo la modalità
prescelta e alle scadenze indicate alla voce MODALITA’ DI PAGAMENTO.
4. Qualora l’allievo/a, dopo il formale avvio del percorso formativo, dovesse recedere dal presente
contratto dovrà corrispondere: il pagamento delle rate fino alla fine dell’annualità in corso di
frequenza.
5. Le rate devono essere pagate puntualmente alle scadenze pattuite. Tutte le spese di sollecito, legali
e consequenziali, ivi compresi gli interessi, saranno a carico del sottoscrittore del presente
contratto;
6. Ecipar si impegna ad erogare la formazione necessaria all’ acquisizione delle competenze, così
come previsto dalla Qualifica di riferimento e dalla normativa nazionale per l’accesso alla
professione (Lg.174/2005) necessarie al raggiungimento della Qualifica professionale o
certificazioni intermedie (certificato di competenze/ scheda capacità e conoscenze) secondo il
Sistema Regionale delle Qualifiche. L’ ottenimento del certificato di Qualifica è subordinato ad una
frequenza pari al 70% delle ore corso ad una proficua attività d’aula, al sostegno con profitto
positivo delle verifiche sommative e al superamento dell’esame finale.
7. Entrambe le parti concordano nell’eleggere Parma quale Foro esclusivo competente per ogni
eventuale controversia.

DATA D’ISCRIZIONE_____________________________

FIRMA________________________________

Il sottoscritto, oltre a confermare le modalità di pagamento sopra stabilite, dichiara di aver letto le norme
contrattuali e le norme per l’iscrizione e la frequenza dei corsi e di averle tutte approvate. Ai sensi e per gli
effetti poi dell’art. 1341, 2° Comma C.C. e dell’art. 1342 C.C. , il sottoscritto approva specificamente le
norme, clausole, condizioni di cui ai numeri: 1),2),3),4),5),6).
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Vi informiamo ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/03 (Privacy) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) che i Vs. dati personali rilevati ad instaurazione del
rapporto contrattuale presso la ns. sede sociale saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ns.
azienda dal personale incaricato e trasferiti a terzi solo per adempimenti contabili o di legge.
Con la firma del presente contratto il sottoscritto autorizza Ecipar di Parma scarl. s.a.s. al trattamento dei
dati personali ai fini sopraindicata.
FIRMA_______________________________

Il/la Sottoscritto/a ____________________________
Consegna la seguente documentazione (barrare le caselle che interessano):
o
o
o
o

Titoli di Studio o autodichiarazione lex (Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445)
Documenti di esperienza precedenti (curriculum)
Documenti di identificazione
Permesso di soggiorno
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