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 Concilia Qui s.r.l. 

Concilia Form 
 

Certificate number: 

12021 
 

Start date: 30 May 2018 
Expiry date: 2021 

 

Nome del referente che ha promosso il 

corso________________________ 

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA INVIATO A CONCILIA QUI SRL E NON CONSEGNATO AL REFERENTE 

                                         

Modulo - Contratto di Iscrizione per il MASTER – CORSO  

__________________________________________           

Sede del corso ________________________________ 

Via  _____________________  -Periodo  _________________________  

-A)   Modalità di iscrizione: L’iscrizione si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del 
presente modulo, previa lettura ed accettazione delle condizioni ivi riportate, 
conseguentemente andrà consegnato, unitamente all’acconto come di seguito specificato al 
capo D, presso la segreteria della società Concilia Qui s.r.l.. 

-B) Durata del corso e svolgimento del corso: il corso ha una durata di 
__________________________ore e si svolgerà durante i giorni della settimana o nella 
formula weekend a insindacabile discrezione della società Concilia Qui s.r.l.. 

-C)   IL COSTO TOTALE DEL CORSO E’ DI € ____________________________________ +IVA) 

In lettere (€____________________________________________________________ + IVA) 

-D)   ACCONTO da versare al momento dell’iscrizione :  € _______________________+IVA) 

In lettere (€_____________________________________________________________+IVA) 

-E)   L’accettazione ed il perfezionamento dell’iscrizione al corso è subordinata all’avvenuto 
pagamento dell’importo stabilito a titolo di acconto. 

REFERENTE CHE HA PROMOSSO IL CORSO ____________________________________________________ 
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Luogo e data_______________________________ Firma____________________________ 

IL sottoscritto (allievo/corsista) 

NOME_____________________________COGNOME_______________________________ 

nato a_________________________________prov.(_______)il_______________________ 

residente in____________________________________in via_________________________ 

_________________________________________c.a.p._____________prov_____________ 

codice fiscale  _______________________________p. iva. ___________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

pec________________________________________________________________________ 

cell______________________________tel____________________ fax_________________ 

ripetere e-mail ______________________________________________________________ 

Professione_________________________________________________________________ 

CHIEDE  

Di essere iscritto e ammesso a partecipare al Corso di 

_________________________________________________________che sarà organizzato 

da   ______________________________________________________________________ in 

Via______________________________________________________________________ 

DATA SVOLGIMENTO_________________________________________________________ 

 AL COSTO DI € _____________________________________________________ + IVA 

(LETTERE: _____________________________________________________________ +  IVA) 

Luogo e data_______________________________ Firma____________________________ 
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IL sottoscritto allievo/corsista _________________________________________________ 

DICHIARA 

 DI AVER RICEVUTO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DURATA, MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO, CONTENUTI E COSTI DEL CORSO, ALTRESÌ DICHIARA DI AVER LETTO E DI 

APPROVARE SENZA RISERVE LE CONDIZIONI GENERALI DI SEGUITO RIPORTATE. 

Luogo e data____________________________ Firma______________________________ 

 Il sottoscritto allievo/corsista _________________________________________________ 

AUTORIZZA 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D, LGS 30 giugno 2003 n.° 196 contenuti nel presente modulo 
per adempimenti connessi al regolare svolgimento del corso, verranno trattati da Concilia Qui s.r.l. per i soli 
fini di segreteria, anche con l’ausilio di strumenti informatici e potranno essere utilizzati ai fini dell’invio di 
materiale informativo, pubblicitario e promozionale o per altre attività di marketing. 
 

Luogo e data_____________________________ Firma______________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

1) BONIFICO INTESTATO A:         

CONCILIA QUI S.R.L.   - VIA ITALIA 37/A -  84091 - BATTIPAGLIA (SA) 

Banca Campania Centro  – Battipaglia 
ABI  08378      CAB   76090     CIN  P 

Conto:   000/349490 
IBAN:   IT42 P083 7876 0900 0000 0349 490 

BIC code:  ICRAITRRAI0 
 

 (indicare nella causale NOME COGNOME CORSISTA, CORSO, N.° RATA) 

( allegare copia del bonifico al modulo d’iscrizione ) 

 

3 

Fi
rm

a 

http://www.conciliaquisrl.com/
mailto:conciliaqui@libero.it


CONCILIA QUI s.r.l. Organismo di Mediazione iscritto al n.°439 del Registro degli Organismi di Mediazione del 
Ministero della Giustizia - Ente di Formazione iscritto al n.° 223 del Registro degli Enti di Formazione 

 Provider ECM iscritto al Ministero della Salute numero 2131 
Accreditamento Regione Campania n.° 2303 

Casa Editrice 
 

Concilia Form di Concilia Qui S.r.l. - Sede Legale: 84091 Battipaglia (Salerno), Via Italia n.° 37/A 
Tel. e Fax: 0828211147 – Avv.  Andaloro 333 2282491  P. IVA 04928020652 

                                                www.conciliaquisrl.com - mail conciliaqui@libero.it   Pec: conciliaqui@postasicura.cc  
 

4 

1) 2)    CONTANTI o ASSEGNO presso la segreteria di Concilia Qui s.r.l. in Via Italia n.° 37/A. Battipaglia. 

 

Luogo e data_____________________________ Firma______________________________ 

 
DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 

( da compilarsi solo se diversi dai dati indicati in precedenza ) 
 Ragione sociale___________________________________________________________ 

o - Persona fisica__________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

Località___________________________________c.a.p.______________prov.________ 

Partita iva________________________ cod. fiscale______________________________ 

Tel_______________________________ fax___________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il sottoscritto allievo/corsista __________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000,   dichiara di essere in possesso del seguente 

Titolo di studio__________________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________ in data_______________ 
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dichiara di essere iscritto 

Albo di appartenenza ______________________________________________________ 

Di_____________________________________________________________________ 

n.° iscrizione____________________________ del______________________________ 

Luogo e data_______________________ Firma________________________________ 

Com’è venuto a conoscenza del corso? _______________________________________________________ 

NOME DEL REFERENTE CHE HA PROMOSSO IL CORSO_________________________________________ 

Condizioni generali 

 

1. L’importo totale di € _____________________________________________ più 
 IVA   (in 
lettere:___________________________________________________________ 
più IVA), riportato nel presente modulo al capo C, indica il corrispettivo che 
l’allievo/corsista si obbliga a pagare a Concilia Qui s.r.l. entro e non oltre la fine del 
corso. Tutte le rate, se previste, vanno saldate anche a mezzo bonifico bancario 
intestato a Concilia Qui s.r.l. e inviata copia del bonifico al numero di fax 0828 
211147 o all’ e-mail: conciliaqui@libero.it., prima della fine del corso. 
             

2. L’allievo ha facoltà di annullare l’iscrizione e di recedere fino a 30 gg. prima 
dell’inizio del corso, tale annullamento/recesso da diritto alla società Concilia Qui 
s.r.l. di trattenere l’importo versato in acconto.  
Nel caso in cui l’annullamento del corso dovesse avvenire oltre tale termine di gg. 
30 e comunque prima dell’inizio del corso, il corsista/allievo sarà tenuto al 
pagamento dell’80% del costo totale del corso, infatti, in tal caso la società Concilia 
Qui s.r.l. ha diritto di trattenere l’intera quota di iscrizione-acconto e di richiedere 
al corsista/allievo il pagamento dell’80 % del costo totale del corso.  
Nel caso che l’annullamento pervenga a corso iniziato, Concilia Qui s.r.l. tratterrà 
l’acconto e ha diritto richiedere l’intero costo del corso, pertanto, il corsista/allievo 
sarà obbligato al pagamento dell’intero costo. 
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L’annullamento/recesso dell’iscrizione deve pervenire alla società Concilia Qui 
s.r.l. solo ed esclusivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o via pec a: 
conciliaqui@postasicura.cc. 
 
3. La mancata frequenza, ritiro dal corso o assenze per qualsiasi motivo non 
liberano il Committente dal pagamento dell’intero importo del Corso.  
 
4.  Concilia Qui s.r.l. si riserva di differire nel tempo o annullare il corso, modificare 
le date e gli orari e il luogo, (variare anche città o provincia senza limiti di km) di 
sostituire i docenti indicati con altri di pari livello professionale, di modificare il 
programma del corso, a suo insindacabile giudizio, In tale ipotesi si informerà gli 
iscritti a mezzo telefono, posta, fax, posta elettronica entro 2 giorni dall’inizio del 
corso. Le date, gli orari, il luogo anche città o provincia senza limiti di km), i docenti 
indicati, il programma del corso possono essere modificati da Concilia Qui s.r.l. 
anche durante lo svolgimento del corso stesso, sempre a Suo insindacabile parere. 
Non si risponde di comunicazioni non pervenute in caso di inesatte indicazioni dei 
propri recapiti. 
 
5. La frequenza personale è obbligatoria, in caso di assenze durante lo svolgimento 
del corso non daranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione versata, 
né alla sostituzione del partecipante. Le assenze dovute a gravi motivi, purchè non 
superino il massimo di 5 assenze comportano l’obbligo del recupero delle ore di 
mancata frequenza. Tale recupero viene deciso con l’Ente o il formatore. Il recupero 
può comportare un costo aggiuntivo da pagare direttamente al formatore. Se le 
assenze del discente sono numerose, a giudizio esclusivo dell’ente di formazione e 
del formatore, al discente non verrà rilasciato l’attestato di frequenza, questo non 
libera il discente dal pagamento dell’intero costo del corso più iva. 
 
6. Prima dell’inizio del corso, l’iscritto può sostituire a sé un’altra persona, dandone 
comunicazione scritta, entro il giorno lavorativo precedente la data di inizio del 
corso, a mezzo raccomandata A.R. o pec, con l’indicazione del nominativo del 
partecipante sostitutivo, inviando documento di identità e la dichiarazione di 
liberatoria a favore dell’Ente formatore. 
 
7.  Il discente dichiara di essere a conoscenza che, qualora il numero degli iscritti a 
5 (cinque) giorni dallo svolgimento dell’evento formativo risultasse non sufficiente 
per lo svolgimento dello stesso (a insindacabile giudizio di Concilia Qui s.r.l.), 
l’organizzatore si riserva il diritto di posticipare o annullare l’evento dandone 
comunque preavviso agli iscritti. In caso di annullamento sarà restituito l’acconto 
versato. 
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8. Il corsista dichiara di essere a conoscenza che la realizzazione del corso è 
subordinata al raggiungimento minimo di iscritti 10 unità, tale numero può essere 
variato a insindacabile giudizio di Concilia Qui s.r.l.. 
 
9.  Concilia Qui s.r.l. si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di espellere dal 
corso il discente allievo corsista nel caso in cui questo manchi di rispetto ai docenti, 
agli altri discenti, ai soci di Concilia Qui s.r.l. o che arrechi disturbo alla classe, o allo 
stabile in cui si svolge il corso. Tale diritto sarà esercitato anche nel caso che il 
discente denigri la Società o diffonda notizie riservate, riguardanti la Società stessa, 
di cui è venuto a conoscenza durante il corso o eserciti concorrenza sleale. Anche 
nel caso di espulsione dal corso il discente si obbliga a versare l’intero costo del 
corso + iva alla società Concilia Qui s.r.l. Se la quota del corso è già stata versata 
per intero, il discente, non avrà diritto alla sua restituzione. La Società si riserva 
successivamente di far valere le sue ragioni nelle sedi opportune. 
  
10.  Il corsista si impegna sin da ora, a semplice richiesta della Società Concilia Qui 
s.r.l. a firmare un nuovo modulo di iscrizione in originale con gli stessi dati del 
presente, quando il modulo inviato in precedenza risulti poco o per nulla leggibile. 
 
11.  Il corsista dichiara di aver ricevuto e preso visione del programma del corso, lo 
accetta senza riserve, dichiara sin da ora di accettare anche le eventuali variazioni 
di data ore e luogo (anche città o provincia senza limiti di km), senza pretendere 
somme a titolo di rimborso o risarcitorie, dichiara di ben conoscere il tipo di 
attestato che verrà rilasciato al fine del corso, dichiara inoltre di ben conoscere le 
finalità e gli sbocchi lavorativi che può dare il corso. Nulla potrà pretendere dalla 
società per quanto riguarda inserimento e possibilità di lavoro. 
 
12. Si precisa che gli attestati e le fatture verranno consegnati presso la sede legale, 
di Concilia Qui s.r.l., se il discente/allievo vorrà riceverli presso il proprio domicilio 
gli sarà addebitata la spesa di spedizione più gli oneri di segreteria fin da ora 
commisurati in € 6,00 (a titolo di rimborso spese) per la spedizione con posta 4, o di 
€ 10,00 (a titolo di rimborso spese) con raccomandata a/r, da pagarsi 
anticipatamente alla spedizione. Codice iban IT47Q0760105138217196817203 
intestato ad Elena Andaloro oppure Poste pay 5333 1710 5693 4405 intestata ad 
Elena Andaloro codice fiscale NDLLNE74L42A717B. Si precisa che il codice iban e la 
post pay su indicata deve essere utilizzata solo per il pagamento delle spese di 
spedizione degli attestati. Il corsista dovrà inviare copia del pagamento e richiesta 
di spedizione, con indicato l’indirizzo a cui spedire l’attestato, alla email 
conciliaqui@libero.it. Concilia Qui s.r.l. si riserva 45 giorni dal termine del corso e 
comunque dalla ricezione della richiesta di spedizione con allegato la copia 
attestante il pagamento, per la consegna o spedizione degli attestati se rilasciati 
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direttamente dall’ente stesso, 60 giorni se l’attestato viene rilasciato da un ente o 
associazione che ha collaborato per lo svolgimento del corso o master e comunque 
80 giorni se il corso o master e svolto al di fuori della propria sede legale. 
 
13. Si precisa che anche quando Concilia Qui s.r.l. si avvale di un promoter per la 
promozione o l’organizzazione di un corso questo non avrà nessun potere 
decisionale e non potrà dare nessuna direttiva agli alunni discenti, e non potrà 
riscuotere nessuna somma di denaro a nessun titolo. Tutte le comunicazioni 
perverranno solo ed esclusivamente da Concilia Qui s.r.l. a mezzo telefono o e- mail, 
pec.  

          Luogo e data____________________________   

 

Firma__________________________________ 

 

 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto corsista/allievo, 
previa lettura e rilettura delle norme contenute nel presente contratto, con 
particolare  riguardo   agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  delle  
Condizioni generali e dei capi contrassegnati con lettere A, B, C, D, E del modulo 
d’iscrizione, dichiara espressamente  di approvarle senza alcuna riserva e rejetta 
ogni eccezione ed istanza, dichiara di, voler procedere all’iscrizione al corso ai 
sensi dell'articoli 1341 e 1342. Il presente modulo di iscrizione e composto di 8 
(otto) fogli, letto approvato e sottoscritto. 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

 Firma  (leggibile)_____________________________________________ 

 

N.B. SI PREGA DI INVIARE TUTTI E 8 I FOGLI DEBITAMENTE COMPILATI 
E FIRMATI, IN MODO LEGIBILE, 
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ALLEGANDO 

➢ COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’   
➢ COPIA DEL CODICE FISCALE  
➢ COPIA DEL TITOLO DI STUDIO (o autocertificazione)  
➢ COPIA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO 
➢ COPIA DEL TESSERINO DELL’ORDINE DI APPARTENZA ( se possibile) 

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA INVIATO A CONCILIA QUI SRL E NON CONSEGNATO AL REFERENTE 

Il modulo può essere inviato per e-mail a conciliaqui@libero.it oppure via fax al numero 0828 211147 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

 Firma  (leggibile)_____________________________________________ 

SEGUICI SU     Elena CONCILIA 
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