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SCHEDA ISCRIZIONE: Corsi per Dog- Sitter 

Io sottoscritto chiedo di essere ammesso ai corsi di formazione 

Che si terranno in Bergamo presso le strutture in disponibilità del Centro di Cultura Cinofila ASD 
 

Nome: Cognome: 

Residente in: 

CAP: Città: Prov.: 

Luogo e data di nascita: 

Codice Fiscale: 

E-mail: Cellulare: 

Tel.: Fax: 

Titolo di studio (se diploma indicare se triennale o quinquennale): 

 

  
(***) In caso di ricevuta da emettere a un’azienda inserire i dati anagrafici della stessa, compreso partita iva e timbro.  In caso di 
ricevuta da emettere alla persona fisica inserire indirizzo di residenza e codice fiscale. 

 
Il costo complessivo dei corsi è di € 800,00 Iva compresa (ottocento/00) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Verranno accettati solo pagamenti a mezzo bonifico bancario, dovrà essere riportato nella 

causale: Nome e Cognome allievo, Tipologia corsi, Sede di svolgimento dei corsi. 

Coordinate Bancarie: Centro di Cultura Cinofila ASD -Banca Popolare di Bergamo-UBI BANCA sede di Bergamo 

 IBAN: IT 79 G 0311 1111 0100 0000 027285     

RATEIZZAZIONE 

Acconto di € 300.... (trecento/00) da versare a mezzo bonifico contestualmente all’invio della presente scheda di Iscrizione 
debitamente compilata 

IL CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD  concede rateizzazione senza interessi ai propri iscritti nelle seguenti modalità: 

1° rata di € 167,00. (centosessantasette/00) a inizio corso 2° rata di € 167,00. (centosessantasette/00)) secondo mese 

3° rata di € 167,00. (centosessantasette/00) terzo mese 

Intestare la Ricevuta a: 

Società/Persona (***) 

Indirizzo N. 

CAP Città Prov. 

Tel. N. Ordine 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Indicare se esenti da IVA: □no □sì - ex articolo    

In caso affermativo allegare eventuale Dichiarazione d’intento 
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Condizioni  generali 

1) DIRITTO DI RECESSO. Sono informato della facoltà di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto, dandone comunicazione 

a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla sede legale del Centro di Cultura Cinofila ASD sita in via G Carducci 9, 24127 

Bergamo (BG), nel termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Detta comunicazione può essere 

inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. 

2) ANNULLAMENTO CORSI: il Centro di Cultura Cinofila ASD si riserva il diritto di annullare o rinviare il corsi dandone comunicazione scritta 

(anche via fax o/ e-mail) al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti dal Centro di Cultura Cinofila ASD saranno restituiti ag l i  

iscritti o, d'accordo con questi, saranno imputati come pagamento anticipato per eventuale iscrizione ai corsi posticipati o presso altra 

sede. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore dell’iscritto da parte del Centro di Cultura 

Cinofila ASD 

3) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO. Le condizioni di pagamento vengono accettate per intero ed 

incondizionatamente, l’osservanza di tali condizioni non può venir meno anche se, per qualsiasi ragione, l’iscritto dovesse 

sospendere i corsi o cessare definitivamente di seguirlo. Gli importi versati non sono in alcun caso rimborsabili e l’iscritto è 

vincolato a versare tutte le rate a saldo dei corsi. Mi dichiaro altresì formalmente edotto del fatto che nel caso di mancato 

pagamento anche di una sola rata decadrò “ipso jure” dal beneficio della rateazione, con conseguente diritto del Centro di 

Cultura Cinofila ASD di procedere giudizialmente al recupero dell’intero credito vantato. 

4) 4) MATERIALE DIDATTICO E RIPRESE. il sottoscritto è informato del fatto che tutto il materiale in formato cartaceo o elettronico 

che riceverà durante il percorso formativo è di proprietà di Centro di cultura Cinofila ASD ed è coperto dalle leggi sui diritti d’autore 

e sarà utilizzato esclusivamente a scopo personale. Il sottoscritto autorizza il Centro di Cultura Cinofila ASD all’uso di immagini e 

filmati effettuati durante il corso a scopo promozionale e pubblicitario e alla sua pubblicazione a titolo gratuito. Durante le lezioni 

teoriche e pratiche è fatto divieto di foto registrazioni e videoriprese 

5) COMPETENZA TERRITORIALE. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, ivi compreso 

il mancato pagamento di rate del costo dei corsi, è competente in modo esclusivo il foro di Bergamo. 

6) Il sottoscritto dichiara sin d’ora la propria disponibilità a sottoscrivere codice etico e di condotta ed eventuale documentazione 

richiesta dal Centro di Cultura Cinofila ASD.. 

7) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

8) Il sottoscritto prende atto che, per esigenze organizzative e al fine della buona riuscita del corso, le date e le sedi del corso potranno 
subire variazioni che saranno, tuttavia, comunicate con congruo anticipo 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 
Luogo …………………… data ……/ ……/ ………… FIRMA ( nome e cognomen ) 

 
……………………………………………… 

 

 
Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e segg. Codice civile, 

le condizioni generali del presente contratto indicate con i numeri 2) e 3). 

 

 
Luogo …………………… data ……/ ……/ ………… 

 

 
Firma del Cliente Centro di Cultura Cinofila ASD 

                                                                                                                                                                                        Il Presidente 
 

………………………………………… 
 
 

Compilare il presente modulo (in stampatello) e inviarlo: 

via fax: 035217177 o  via mail: info@centrodiculturacinofila.com 

mailto:info@centrodiculturacinofila.com

