PER OPERATORE

DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE
IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) RIF. P.A 2019-12326/RER
FORMAZIONE NON FINANZIATA

Operazione presentata alla Regione Emilia Romagna rif. P.A. 2019-12326/RER in risposta
all’avviso pubblico D.G.R. n. 460 del 25/03/2019 e in fase di valutazione

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a il

a:

Prov.

Nazionalità ___________________________________Cittadinanza_________________________________________
Sesso:

M

F

Codice Fiscale

chiede:
di essere ammesso al Corso :
RIF.PA. 2019-12326/RER
CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI
INTERVENTO TAA/EAA IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

dichiara:
di essere residente in:
Via

N.

C.A.P.

Comune
Tel.

Prov.
Cellulare

E-Mail

In quanto residente in altra Regione dichiara
di aver fatto richiesta di residenza nel comune di
_________________________________________ della Regione Emilia Romagna e ne allega copia

Richiede di ricevere eventuali comunicazioni postali e/o telefoniche al seguente recapito (se diverso dalla residenza):
Via
Comune

N.

C.A.P.
Prov.

di:
A avere assolto l’obbligo scolastico e/o formativo
B essere in possesso di una qualifica professionale :……………………………………………………………………..
C essere in possesso di un diploma di scuola media superiore (5 anni):…………………………………………………
D essere in possesso di un diploma universitario / laurea:………………………………………………………………..
E Essere in possesso di esperienza professionale nel ruolo di OSS attestata da certificazioni del datori di lavoro (allegate)

Di essere in possesso di crediti formativi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dichiara di essere nella condizione di:
 Inoccupato/a

 Disoccupato/a
 Occupato/a
Specificare il tipo di contratto (T.D o T. I.) l’orario di lavoro giornaliero e/o settimanale (part time, tempo pieno ecc…)
………………………………………………………………..………………………………………………….
Altro (specificare) ____________________________

RICONOSCE (A)
1. - che il prezzo del corso è di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) , e comprende:
tutor, una figura di riferimento a disposizione per gestire le esigenze dei corsisti; assistenza, per le persone che
vengono fuori Modena nella ricerca degli alloggi e negli eventuali spostamenti; pranzo, nelle giornate di
formazione è incluso un pasto leggero vegetariano;
2. - la facoltà di CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC. di attivare il corso non appena verrà raggiunto il numero
sufficiente di allievi; di cancellare il corso o la sessione d’esame, o di ridurre il numero dei partecipanti per corso;
3. - che qualora gli iscritti dovessero risultare in numero inferiore alla quota di partecipanti previsti in sede di offerta
del corso, il prezzo del corso potrà essere variato in aumento; in tal caso l'ALLIEVO/A potrà̀ revocare la propria
domanda di iscrizione, mediante comunicazione scritta da far pervenire a CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC.
prima della data di inizio corso; in mancanza, il nuovo prezzo si intenderà accettato;
4. - La fattura verrà emessa a fine del mese nel quale avverrà il pagamento (vale la data di valuta del beneficiario)
SI IMPEGNA (B)
5. - al totale pagamento del prezzo del corso - anche se, per causa di forza maggiore, ne sia impedita la frequenza,
nei seguenti termini e modalità:
€. 350,00 (trecentocinquanta/00),
da versare ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO;
PRIMA RATA di € 400,00 (quattrocento/00),
da pagare entro i SETTE giorni successivi alla ricezione della conferma dell’ammissione al corso; e comunque PRIMA
dell’inizio delle lezioni (previsto per il 18/10/2019)

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- Bonifico Bancario su c/c. intestato a: C.F.P. NAZARENO SOC. COOP. SOC.
IBAN IT10P0200823307000008727684
Specificando nella causale di versamento: (PRIMA RATA) Iscrizione Corso Base per Responsabili di progetto e
Referenti di Intervento TAA/EAA in Interventi Assistiti con gli Animali e il nome del partecipante.
Si sottolinea che in caso di ritardo nel pagamento di ogni singola rata sono previste le seguenti penali:
- Euro 30,00 fino a 15 giorni consecutivi e continuativi dopo la scadenza
- Euro 70,00 dal 16° giorno in poi.
Inoltre, in caso di ritardo, non sarà possibile essere ammessi a frequentare le lezioni fino a quando non si provvederà
al pagamento della rata prevista.

RICONOSCE (C)
6. - d'aver facoltà di rinunciare al corso, successivamente alla presentazione della domanda e sino a sette giorni dopo
la ricezione della conferma dell’ammissione al corso comunicando il recesso con Raccomandata A.R. da inviare al
CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC.; in questo caso non si avrà diritto alla restituzione di quanto versato sino a
quel momento che verrà trattenuto a titolo di caparra penitenziale (art. 1386 CC);
7. – che il mancato pagamento della prima rata entro sette giorni dalla ricezione della conferma dell’ammissione al
corso costituisce motivo di grave inadempimento e motivo di esclusione dal corso; in questo caso non si avrà diritto
alla restituzione di quanto versato sino a quel momento che verrà trattenuto a titolo di caparra penitenziale (art. 1386
CC);
8. - che se la rinuncia dovesse essere comunicata dopo il versamento della prima rata ed entro la settimana successiva
al pagamento, comunicando il recesso con Raccomandata A.R. da inviare al CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC.,
si avrà diritto alla restituzione solo di quanto versato a titolo di prima rata.
9. - che se la rinuncia dovesse essere comunicata dopo l’inizio del corso, egli non avrà diritto alla restituzione di
eventuali somme già versate e avrà l’obbligo di corrispondere a CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC. il 70%
(settanta per cento) del costo del corso come corrispettivo del recesso.

10. - che il mancato pagamento di anche solo una rata costituisce grave inadempimento, motivo di decadenza dal
beneficio del termine e causa espressa di risoluzione del contratto.

DICHIARA (D)
Per approvazione specifica delle seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile: A2 “Variazioni - Annullamento del corso”, A3 “Variazioni corrispettivi”, B4 “Condizioni di pagamento”,
C5 “Corrispettivo in caso di recesso”, C6 “Clausola risolutiva espressa” e “Corrispettivo in caso di recesso”, C8
“Clausola risolutiva espressa” e “Corrispettivo in caso di recesso”, C9 “Clausola risolutiva espressa”.
FIRMA __________________________________________,

lì_______________________

Si dichiara che i dati di cui sopra sono veri e reali, ai fini e per gli effetti del DPR 445 del 28/12/2000 artt. 38,
46 e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art 76 e ss.ii.mm. per il rilascio di dichiarazioni mendaci.
Si allega fotocopia di un documento di identità.
Luogo e data __________________________________

FIRMA _____________________________

Si prende atto che i dati forniti e raccolti saranno trattati unicamente per la formulazione della graduatoria di ammissibilità
ai corsi di formazione in Interventi Assistiti con Gli Animali e conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo
196 del 30/06/2003 e ss.ii.mm.
Luogo e data __________________________________

FIRMA _____________________________

