OPES Lavoro e Formazione

_____________________________________________

Centro di Formazione Professionale e Orientamento Accreditato con Det. G02518 del 06/03/2019
Sede Legale: Via Salvatore Quasimodo, 129 – 00144 Roma
Sede Operativa: Via Galla Placidia, 63 – 00159 Roma
Tel. 064381465 @. opeslavoroeformazione@gmail.com
CF 97924620582 – P.IVA 14256871006
www.opeslavoroeformazione.it

MODULO DI ISCRIZIONE
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
▪

Opes Lavoro e Formazione – centro di formazione professionale autorizzato dalla Regione Lazio – 00159 Roma
Via Galla Placidia, 63.
E

▪

Il Sig. ______________________________ nato a _______________ Prov.____ Nazione _____________________
Cittadinanza___________________il_____-_____-______residente in_______________________________

prov __________ c.a.p.



Tel. - Tel.2

Via/piazza ______________________________________ n. ____

- Codice fiscale: ---

Titolo di studio _________________________ Conseguito il ______________ presso _______________________

PREMESSO

•

Che l’Ente di formazione “Opes lavoro e Formazione” è accreditato attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio con delibera n. G02518 del 06/03/2019 e autorizzato con Determinazione n. G16279 del
26/11/2019.

•

Che il Sig. _________________________________________ intende essere iscritto al corso per:
AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE per l’anno formativo 2020 istituito ai sensi della Legge Regionale n. 845/78 e
n. 23/92.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART 1. Opes Lavoro e Formazione svolgerà i corsi, osservando il Regolamento interno.
ART 2. Il corso è convenuto in € 650,00 comprensivo di tassa d’esami, che sarà pagato in soluzione di € 150,00 entro
5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e in N. 2 scadenze mensili di € 250,00 e comunque entro la
fine del corso.
ART 3. L’alunno sarà presentato agli esami se avrà frequentato l’ 80% delle ore del corso, come previsto dal Bando.
ART 4. Il presente contratto avrà termine in corrispondenza alla data di fine corso.
ART 5. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il
mancato pagamento dell’iscrizione e del corso.
ART 6. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato ad inizio corso e comunque entro e non oltre sette giorni
precedenti la conclusione delle lezioni.
ART 7. L’impegno relativo al pagamento dell’intero corso si intende assunto anche se, per qualsiasi motivo, l’alunno
non dovesse più frequentare la scuola.
ART 8. L’eventuale registrazione del presente contratto è a carico della parte che con la propria inadempienza ne
renderà necessaria la registrazione stessa.
Roma, 

-  - 
FIRMA
__________________________________________
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