CERTIFICAZIONE DITALS

MODULO DI ISCRIZIONE ESAME DITALS ___ LIVELLO
Il/La sottoscritto/a

(Cognome e Nome)

nato/a

il

, residente a

in

n.

C. F.

CAP

in

n.

cellulare
aIl corso DITALS

domiciliato a

cap

e-mail

, domanda di essere iscritto/a

livello.

Dichiara di essere in possesso della seguente titolo di studio
nell’anno scolastico

/

conseguito

presso
.

Il sottoscritto inoltre:
si impegna a versare la quota di partecipazione all’esame DITALS di_____ livello di € 1,200 euro secondo le seguenti
modalità di pagamento: Polo Didattico “San Giuseppe”
bonifico bancario: IT 87G0 7601 1650 0001 0398 65108
C.C bonifico postale: 1039865108
Causale: ISCRIZIONE CORSO DITALS_________LIVELLO
Si impegna a versare € 50,00 per spese di segreteria al momento del ritiro della certificazione.

Si allega alla presente:
Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale;
Ricevuta del pagamento della tassa di richiesta di adesione all’esame;
Dichiarazione sostitutiva Titolo di Studio.

Il/lasottoscritt.. __________________________________ autorizza al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679,
approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea
del 4 maggio 2016.

Luogo e Data

____________________________________
Firma
_________________________

RECAPITI
Polo Didattico
www.uniscuole.eu
o941-724299- 800 149 649
segreteria@mediazionelinguisticasanmichele.it

Codice Referente ECP
Se l’iscrizione è stata effettuata attraverso un ECP o un nostro referente, inserire il codice di riferimento:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
....................................................... , consapevole delle sanzioni penali, nel di dichiarazioni falsa non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE
nato/a

a

……………………………………………….……………..………………………………..………

Prov.(…………..) il……………………………………………... di nazionalità ………………………… e residente
in…………......................................... Via/P.zza ………………………………… …………….. n°………… numero
di telefono ……………….……………….. cell. ……………………………………………………………… e-mail
…………………………………………………codice fiscale………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a dichiar_, inoltre, di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea………………..……………………………………………….……………………………………………………
…………………… conseguito nell’anno………………………………………………………… presso Università o
altro ……………………………………………………………………………… di (città)………………………………

Firma…………………………………

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, iscritto/a al corso Ditals
di __ livello presso Il Polo Didattico “San Giuseppe”, dichiara di aver preso visione del Regolamento
interno dell’Ente e di accettarne tutte le norme di carattere didattico, disciplinare ed amministrativo, e si
assume l’obbligo della relativa frequenza del corso per tutta la durata effettiva del corso preparatorio
DITALS ed inoltre si impegna a pagare contestualmente l’importo di € 1,250 euro.
Si precisa ancora che il presente contratto avrà la durata dell’intero corso con espressa rinunzia da parte
del/della sottoscritto/a alla facoltà di recesso adnutum dal rapporto ed il tutto in deroga dell’art. 2237 c.c..

Il/La sottoscritto/a, quindi, nel riconoscersi debitore verso codesto Ente della somma di € 1,250 euro si
obbliga ad effettuarne il pagamento in favore della gestione di codesto Ente entro i termini sopra stabiliti.
Trascorsi tre giorni dall’invio del modulo di iscrizione, l’Ente, in caso di inadempienza del/della sottoscritto/a,
è nella facoltà di emettere tratta a copertura dell’intera quota o della rata scaduta e pertanto il/la
sottoscritto/a dà, con la firma del presente contratto e convenzione, autorizzazione alla emissione della
tratta stessa.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Ente riconosce validi esclusivamente i versamenti
documentati con quietanza rilasciata dall’Ente Stesso. Inoltre dichiara di essere a conoscenza che non gli
sarà possibile sostenere gli esami se non in regola con i versamenti previsti.

Sant’Agata lì _____________________

Firma________________________

Il/La sottoscritto/a accetta a sottoscrivere quanto sopra con piena accettazione delle clausole contenute nella presente
scrittura, ivi compreso il riconoscimento del debito di € 1,200 euro quella relativa alla rinuncia del recesso ad nutum dal
rapporto de quo, nonché la deroga al foro competente di Patti.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.

