COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA
Associazione Giuridicamente Riconosciuta dalla Regione Campania con D.D. n.150/2011

Sede legale e Amministrativa: via On. F. Napolitano, 185 - 80035 Nola (Na)
Infotel: 081.823.64.52 – E-mail info@collegiocampano.it; segreteria@collegiocampano.it
P.E.C. comunicazioni.pec@collegiocampano.com – www.collegiocampano.it

_______________________________________________________________MOD. B
MODULO DA COMPILARE A MANO DALL’INTERESSATO ,NELLA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA DELL’ASSOCIAZIONE O ANTICIPARLO
TRAMITE MAIL O FAX

CONTRATTO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “PATROCINATORE
STRAGIUDIZIALE II SESSIONE INVERNALE 2017”
finalizzato al rilascio di attestato di qualifica/certificazione delle competenze in materie relative al
risarcimento dei danni alla persona e alle cose in Infortunistica Stradale, ricercando i giusti criteri di
valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni stessi.

tra

COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA
(Associazione Giuridicamente Riconosciuta dalla Regione Campania con D.D. n.150/2011)

Sede legale e Amministrativa: via On. F. Napolitano, 185 - 80035 Nola (Na)
Infotel: 081.823.64.52 – E-mail: segreteria@collegiocampano.it
P.E.C. comunicazioni.pec@collegiocampano.com C.F. 06468331217
r
(di seguito indicata solo col termine “Associazione”)
e
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a
COGNOME__________________________________________

NOME___________________________________________

Nato a ______________________________________________

Prov. (_______)

i l _____/______/________

Residente a __________________________________________

Prov. (_______)

CAP __________________

In via/piazza _________________________________________

al n. civico _____________

Te l . _________________________ ______________________

C e l l u l a r e __________________________

E . ma i l ____________________________________________

P E C ____________________________________________

C.F. ________________________________________________

Titolo di studio ____________________________________

n. documento di identità ________________________________

Rilasciato da ______________________________________

il _____/______/________ valido fino al _____/______/_______

(di seguito indicato solo col termine “partecipante”)
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si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto del contratto
Il presente contratto disciplina i
rapporti tra l’ Associazione che eroga il corso di formazione professionale, ai fini di un aggiornamento costante e continuo dei propri iscritti.
2. Obblighi dell’ Associazione
L’ Associazione si impegna ad impartire al partecipante la formazione teorica e pratica per il profilo
professionale da conseguire secondo lo Statuto e Regolamento interno e della Legge 14 gennaio
2013, n. 4 in materia di formazione professionale, avvalendosi di esperti e collaboratori con
competenze specifiche nel settore di riferimento.
Sulla base del Programma allegato al presente contratto, l’ Associazione si impegna a fornire al
partecipante il materiale didattico, gli strumenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del
corso.
Prima dell’avvio del corso, l’ Associazione si impegna a comunicare preventivamente qualsiasi
variazione si rendesse necessaria al partecipante, che avrà la facoltà di rinunciare ottenendo la
restituzione di quanto eventualmente versato.
Qualora, durante lo svolgimento del corso, si rendesse necessario lo spostamento della sede,
l’ Associazione dovrà preventivamente acquisire la disponibilità dei partecipanti.
3. Durata del corso
Il corso avrà la durata di 60 ore.
4. Data di inizio del corso
Il corso avrà inizio il giorno 23 Febbraio 2017 ed avrà luogo a Nola (Na), presso le aule
poste nei locali in Via On. Francesco Napolitano n. 185 P.co Carducci, secondo piano, secondo
il pro-gramma allegato.
L’attivazione del corso da parte dell’ Associazione è subordinata al raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni indicato in numero minimo di 4 partecipanti e, pertanto, in mancanza di tale
quorum, il corso potrà essere annullato o rinviato.
Copia della domanda di partecipazione deve essere allegata al presente contratto e ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l’ Associazione Collegio Campano si riserva la
facoltà di rinviare l’inizio del corso dandone comunicazione scritta o telefonica ai partecipanti.
5. Costo del corso e modalità di pagamento
La quota di partecipazione al corso è di € 1.200,00 € (Milleduecento/00) inclusa quota
associativa anno 2017 (2018 da pagare entro il 28/02/2018 stabilita in € 200,00 se prevista da
assemblea straordinaria degli iscritti)
Il partecipante è tenuto al pagamento della quota prevista mediante Bonifico Bancario sul seguente
IBAN: IT 64 K05 3874 0020 0000 0241 2750 Banca BPER (filiale di Nola) - casuale “Iscrizione corso di
Formazione Professionale Patrocinatore Stragiudiziale II sessione invernale anno 2017"

e
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L’importo del corso potrà anche essere pagato nel seguente modo 575 euro alla prenotazione
di partecipazione al corso, i restante 575 euro saranno pagati prima dell’esame finale. Nel
caso in cui il corsista decidesse in un secondo momento di non frequentare più i corsi non potrà
rivendicare alcuna restituzione della quota versata, in quanto la stessa andrà a ricoprire le spese e i
costi delle lezioni.
6. Esame finale e rilascio degli attestati
Il partecipante è ammesso all’esame finale se ha frequentato almeno il 70% del percorso formativo,
pari a 42 ore e se è in regola con il saldo, almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova
finale.
L’attestato di qualifica e la certificazione delle competenze vengono rilasciati dal Consiglio
Direttivo dell’ Associazione in epigrafe, previo superamento dell’esame finale, nel rispetto delle
condizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Interno .
7. Recesso e dimissioni
E’attribuita al partecipante la facoltà di recedere al contratto, e quindi alla iscrizione al corso,
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del
recesso via f x al n. 081.823.64.52 o tramite E-mail all’indirizzo segreteria@collegiocampano.it
e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione
di recesso avvenga successivamente a tale data, il deposito non sarà restituito.
In caso di dimissioni per motivi non giustificati, l’importo versato a titolo di prima rata e/o di
deposito cauzionale non sarà restituito.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante è tenuto a versare all’Associazione
Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania il dovuto corrispettivo
secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono oltre 10 giorni dalla data di iscrizione
al corso e prima della frequenza del 40% del monte ore previsto;
b) l’ulteriore 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono dopo la frequenza del 40%
del monte ore previsto e prima della conclusione dello stesso, o in caso di mancato
conseguimento dell’attestazione finale.
c) Solo in caso di comprovati problemi gravi o di salute, è discrezione del Consiglio Direttivo
rilasciare Voucher per la partecipazione dell’iscritto alla edizione successiva dello stesso Corso.
d) In caso di assenze occasionali alle lezioni e non il raggiungimento della percentuale del
70% di frequenza, è facoltà del Consiglio Direttivo, a seconda della disponibilità del docente,
erogare una lezione a compensazione per permettere l’accesso all’esame finale.
e) L’Associazione si riserva di posticipare la data di inizio del corso stabilita nella
presentazione del progetto formativo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
iscritti o altre cause di forza maggiore.
8. Foro competente
In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il Foro del luogo
di stipula del contratto stesso.
9. Informativa : Dlgs 196/03 - Nuovo Codice Privacy
La informiamo che i dati personali da Lei forniti mediante il modulo di iscrizione saranno inseriti
nel nostro archivio ed utilizzati per scopi di Legge, per la conduzione e conclusione del contratto,
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per l’invio gratuito di materiale ed iniziative dell’Associazione e non saranno ceduti a terzi. In
qualsiasi momento il partecipante ha il diritto di accedere e di modificare le informazioni persona li
rilasciate, nonché negare l’invio, da parte del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione
Campania, di materiale ed iniziative dell’Associazione scrivendo a: Collegio dei Periti Esperti e
Consulenti della Regione Campania
Sede legale: via On. F. Napolitano, 185 c.a.p. 80035 - Nola (Na)
Infotel e fax 081.823.64.52 - segreteria@collegiocampano.it
Il presente contratto si compone di numero 4 (quattro) pagine, e dei seguenti allegati:
- Domanda di partecipazione;
- Programma del corso.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i
seguenti articoli: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
Luogo ___________________ Data, _____________________
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma Legale Rappresentante
dell’Associazione Collegio dei
Periti Esperti e Consulenti della
Regione Campania

Firma del Partecipante

_________________________

__________________________

_________- COR/RICH
DATA____________
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