RICHIESTA DI ISCRIZIONE
al corso di formazione professionale per il
COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il __________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
residente a ________________________________________via ________________________________
n° __________ CAP ___________________ Prov. ____________________________________________
Titolo di studio________________________________________________________________________
Telefono _________________ cell. ________________________________________________________
email _______________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL CORSO:
Corso abilitante per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande
E DICHIARA di aver assolto o adempiuto l’obbligo scolastico.
Il sottoscritto prende atto che la domanda di iscrizione sarà ritenuta valida se, ricevuta conferma da
parte dell’Associazione Campus Formazione e Lavoro in seguito all’invio della presente, verrà
corrisposta al momento dell’iscrizione la quota di Euro 50,00 ( IVA non applicabile ) e la restante
quota di partecipazione entro il giorno di avvio del corso di € 350,00 ( IVA non applicabile )
Il sottoscritto prende altresì atto che:
▪ le iscrizioni al corso vengono raccolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti
disponibili; in mancanza del pagamento della quota di iscrizione nei tempi indicati, l’Associazione
Campus Formazione e Lavoro si riserva di annullare la presente richiesta di iscrizione;
▪ il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e subordinato all’esito positivo
della verifica finale finalizzata ad accertare l’apprendimento delle competenze previste dall’intero
percorso formativo.
▪ il partecipante e ammesso alla verifica finale se ha frequentato almeno l’75% delle ore d’aula previste
Autorizzazione ex Decreto Legislativo n.196/03

1.
2.
3.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizza l’Ente Formazione & Progresso a
raccogliere e custodire nella propria banca dati utenti tutti i dati contenuti nel presente modulo, a trattare i propri dati ed a cederli ad Enti promotori di
servizi di orientamento e formativi.
Al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal suddetto decreto legislativo.
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti nel presente modulo.

Data ___________________

Firma ________________________________

Alla Domanda di ammissione dovranno essere allegati:
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale
se immigrato/a, copia del permesso di soggiorno

