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ALLEGATO 7 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE  
CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI “VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” 

(UC 1763) DI 100 ORE 
Contraente 
Cognome: ___________________________ Nome:  ___________________________________________    

Nato/a  a ____________________________________________________________ il ________________ 

Residente in Via ________________________________________________n°______________________  

Prov.________________________________________________________________ Cap ______________  

Domiciliato in  Via____________________________________________________n°_________________  

Prov. ______________________________________________________ Cap ________________________ 

Tel.  _____________________ cell. ________________ mail ____________________________________ 

Condizione Professionale __________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, da ora in poi denominato “contraente”, si iscrive al corso su intestato alle seguenti condizioni: 
1. IAL Toscana impartirà al partecipante, con consegna ed uso di materiali didattici (dispense) e con l’ausilio di 

esperti e di collaboratori (tutor d’aula e di stage), la formazione teorica e pratica per il corso in oggetto; verrà 
attivata una assicurazione contro gli infortunio e rischi civili contro terzi; 

2. Il corso avrà la durata di 100 ore complessive, periodo di svolgimento: Luglio 2018 - Dicembre 2018; 
3. Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, l’inizio 

del corso potrebbe essere rinviato o il corso potrebbe essere annullato: in tal caso l’allievo ha il diritto di 
recedere gratuitamente dal contratto e vedersi restituita l’intera somma versata. E' attribuito a ciascun 
partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata 
all'organismo via fax, raccomandata A/R o PEC (ialcisltoscana@pec24.it) e dovrà tassativamente pervenire 
entro 10 giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). In tal caso il partecipante 
potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera 
quota, se già versata. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà 
trattenuta l’intera quota. Inoltre il corsista può esercitare il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del 
costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento. Il cliente potrà 
recedere mediante comunicazione scritta da inviare a IAL TOSCANA, in originale o a mezzo fax, entro e 
non oltre 10 giorni precedenti la data prevista di inizio corso. In tal caso il cliente potrà scegliere se 
richiedere la restituzione della quota versata o la concessione di un “buono” per l’iscrizione a corsi 
successivi. IAL TOSCANA entro 5 gg dall’inizio del corso può comunicare di non svolgere l’attività. In tal 
caso il cliente potrà scegliere se richiedere la restituzione della quota versata o la concessione di un “buono” 
per l’iscrizione a corsi successivi. 3) In caso di revoca del corso IAL TOSCANA restituirà agli allievi la 
quota versata ai fini dell’iscrizione. 4) La penale non può essere imposta se l'Organismo Formativo è in 
difetto. 

4. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le relative norme vigenti e per qualsiasi 
controversia le parti convengono di adire, quale unico Foro competente per territorio quello di Firenze. 

5. Al termine del corso, IAL Toscana comunicherà alla Regione Toscana  i dati del partecipante che ha 
frequentato con esito positivo il corso al fine del rilascio dell’attestato di qualifica di VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (UC 1763). 

6. Viene convenuto a carico del partecipante una quota di Euro 1.200,00. L’intero importo dovrà essere 
corrisposto prima dell’avvio del corso. Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere frazionato in 
questo modo: 50% alla formalizzazione dell’iscrizione, 50% prima dell'avvio delle attività formative. Il 
pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: in contanti; assegno non trasferibile intestato 
a IAL Toscana srl - Impresa sociale; tramite bonifico  su IBAN IT66T0867321504072000062547 intestato a: 
IAL Toscana Srl – Impresa sociale. 
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7. All’atto dell’iscrizione deve essere presentata la documentazione riportante i dati necessari per la fatturazione. 
8. Ogni cambiamento di indirizzo del contraente dovrà essere comunicato allo IAL Toscana entro 15 gg. 

 
 
 
Data/luogo _________________ Il Contraente _____________________________________________________ 

 
 
 
 
A norma degli articoli 1341 – 1342 c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i patti del presente contratto e di approvare 
specificamente le clausole n° 3, 5, 6,7 e 8.. 

 
Data ___________________          Il Contraente ______________________________________________________ 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre AUTORIZZA, ai sensi delle Leggi 675/96, 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, Ial 
Toscana Srl Impresa Sociale ad utilizzare i dati anagrafici ed ogni altro dato fornito dal sottoscritto a codesto Ente o prodotto in 
dipendenza delle modalità dell’assunzione ed esecuzione dell’incarico di cui alla presente lettera (quali ad esempio frequenza, 
valutazioni selettive, corsuali e finali ed altri assimilati e connessi) per comunicazioni a pubbliche autorità in dipendenza da 
controlli, denunce o dichiarazioni previste da leggi o regolamenti. 
 
 
DICHIARA: 

 di autorizzare Ial Toscana Srl Impresa Sociale all’inserimento di tutti i propri dati nelle banche dati 
dell’Ente; 

 di consentire l’invio dei propri dati, compresi quelli relativi alla valutazioni conseguenti l’esecuzione 
dell’incarico, ad altri soggetti interessati al conferimento di altri incarichi analoghi al presente. Il consenso qui 
concesso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata dal sottoscritto. 

 
 
 
Data _________________             Il Contraente ______________________________________________________ 


