
 

FO.SVI.TER.  

Formazione e Sviluppo Territoriale 
Contrada Piano Cappelle N. 129 c/o MUSA – 82100 Benevento – C.F. 01384930622 

info@fosviter.it – tel/fax 0824.351239 – www.fosviter.it 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ CIMITERIALE (AGGIORNAMENTO 40 ORE) 

____________________ 

Attestato di abilitazione - Aggiornamento triennale ex L.R. 25 luglio 2013, n.7, art.1, lett.g 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il ________________________________  

 

a ___________________________________________________ C.F. _________________________________________________ 

 

residente in ____________________________________________________________________ cap ______________________ 

 

via ___________________________________________________ n. _______ tel. ______________________________________  

 

cell. _________________________________________ e-mail ______________________________________________________ 

 

P.IVA  _____________________________________ titolo di studio _________________________________________________  

 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso di formazione innanzi specificato, regolarmente autorizzato dalla Regione Campania 

con Decreto Dirigenziale n. 237 del 20.10.2011 e ss.mm.ii.. 

DICHIARA 

inoltre di voler ricevere le comunicazioni inerenti al detto corso all’indirizzo mail innanzi indicato (ovvero, in 

mancanza, all’indirizzo di residenza) e di aver preso visione e conoscenza delle condizioni generali di 

contratto riportate a tergo della presente domanda, che vengono fin d’ora accettate in ogni punto. 

SI IMPEGNA 

a corrispondere in favore di FO.SVI.TER., per la partecipazione al corso in oggetto, la somma di 

 

€. 120,00 (centoventi/00) 

 

secondo le seguenti modalità: 

 

All’atto dell’iscrizione €. 50,00 

Entro l’ultima lezione del corso €. 70,00 

 

preferibilmente a mezzo bonifico bancario in favore di FO.SVI.TER. Banca Popolare di Bari  

(IBAN IT 93 Y 05424 15000 000010001877) con la causale: “AGGIORNAMENTO RESPONSABILE CIM. 40”. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a corrispondere in favore di FO.SVI.TER., entro la data fissata per la 

valutazione finale, la somma di €. 30,00 (trenta/00) relativa alle “spese di esame”.   

 

 

Il richiedente 

 

FO.SVI.TER. 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai 

diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, ed acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità 

indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento è FO.SVI.TER. con sede alla C.da Piano Cappelle n. 129, 82100 Benevento. 

 

  Benevento, lì __________________ 

 

Il richiedente 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 



 

FO.SVI.TER.  

Formazione e Sviluppo Territoriale 
Contrada Piano Cappelle N. 129 c/o MUSA – 82100 Benevento – C.F. 01384930622 

info@fosviter.it – tel/fax 0824.351239 – www.fosviter.it 

CONDIZIONI GENERALI 

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di FO.SVI.TER., con le modalità ed i termini di seguito descritti, del corso di formazione 

indicato a tergo delle presenti condizioni, che FO.SVI.TER. si impegna ad attivare entro e non oltre tre mesi dalla presentazione dell’iscr izione. 

2. L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento dell’accettazione da parte di FO.SVI.TER. della presente richiesta, debitamente 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, corredata da una fotocopia di un valido documento d’identità firmato e dalla 

prova dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione determinata. In ogni caso, FO.SVI.TER. si riserva di revocare l’accettazione dandone 

comunicazione scritta da inviarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente proposta; in tal caso FO.SVI.TER. dovrà provvedere alla 

restituzione, in favore del corsista, della quota versata senza che lo stesso abbia null’altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione. 

3. Il contraente/corsista avrà la facoltà di rinunciare all’iscrizione dandone relativa notizia a mezzo raccomandata a/r da pervenirsi presso la 

sede di FO.SVI.TER. almeno 15 giorni di calendario prima della data di inizio del corso. In tal caso, qualora la comunicazione di recesso 

pervenga prima dell’inizio del corso, il corsista sarà tenuto al versamento di una penale pari ad €. 50,00. Qualora il recesso sia comunicato 

dopo la data di inizio del corso, ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza, il corsista dovrà corrispondere 

l’intera quota di partecipazione. La quota di partecipazione deve essere riferita al corso nella sua interezza e non al cumulo delle singole ore 

di lezione. 

4. FO.SVI.TER. prevede il pagamento della quota di partecipazione in tre rate. Il mancato o ritardato pagamento di una sola rata comporterà la 

decadenza dal beneficio rateale conferendo a FO.SVI.TER. la facoltà di richiedere il pagamento della quota di partecipazione in un’unica 

soluzione, oltre alle spese di eventuali solleciti ed agli interessi di mora al tesso legale. 

5. Potranno partecipare ai corsi soltanto le persone regolarmente iscritte ed in regola con i pagamenti. I corsisti/contraenti non in regola con i 

pagamenti non potranno opporre eccezioni circa l’esecuzione dei corsi. 

6. La sede, i giorni, gli orari ed i docenti saranno comunicati da FO.SVI.TER. prima dell’inizio del corso in via meramente indicativa e non 

vincolante. FO.SVI.TER. si riserva la facoltà di modificare gli orari ed i giorni a suo insindacabile giudizio, nonché a sostituire docenti e/o relatori 

in caso di sopravvenuti impedimenti. 

7. FO.SVI.TER. potrà a suo insindacabile giudizio annullare, sospendere o interrompere il corso. In caso di annullamento il cors ista/contraente 

avrà diritto alla sola restituzione della quota d’iscrizione versata rinunciando espressamente a qualsivoglia diritto e/o ragione connaturata 

all’annullamento. In caso di sospensione, FO.SVI.TER. si impegnerà a riattivare il corso non appena possibile e non potrà rispondere, per 

espressa rinuncia dei corsisti/contraenti, di eventuali danni prospettabili dagli stessi o da terzi. In caso di interruzione, FO.SVI.TER. dovrà restituire 

ai corsisti/contraente quanto da questi versato, con espressa rinuncia dei corsisti/contraenti a qualsivoglia diritto e/o ragione connaturata 

all’interruzione. 

8. Il corso si concluderà con una prova finale obbligatoria cui verranno ammessi soltanto coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle 

ore di lezione programmate. 

9. La data degli esami verrà fissata inderogabilmente dalla Regione Campania; pertanto FO.SVI.TER. non potrà rispondere di eventuali ritardi o 

rinvii. 

10. Il costo del corso non comprende le spese connaturate all’effettuazione degli esami che vengono preventivamente fissate in €.  30,00 da 

versarsi alla fine del corso e comunque non oltre l’inizio degli esami. 

11. Il corsista che dovesse risultare assente alla prova di esame potrà presentare idonea documentazione giustificativa (certificato medico, 

comunicazione di malattia e/o altro) a mezzo fax o raccomandata, per il tramite di FO.SVI.TER., alla Commiss ione d’esame che, previa 

valutazione di idoneità, potrà consentire allo stesso di sostenere la prova d’esame nella prima seduta utile di identica tipo logia corsuale. 

12. Il corsista è tenuto a: a) utilizzare materiali e attrezzature messe a disposizione da FO.SVI.TER. con cura e diligenza; b) attenersi alle regole di 

sicurezza e di condotta previste da FO.SVI.TER.; c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede del corso e/o del 

tirocinio, o durante il corso stesso; d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso 

la sede del corso e/o del tirocinio; e) non divulgare notizie, informazioni, fatti e/o atti dei quali siano venuti a conoscenza durante lo 

svolgimento del corso sia in aula che presso la sede del tirocinio. Nel caso in cui un partecipante dovesse commettere anche una delle 

violazioni di cui sopra, sarà facoltà di FO.SVI.TER. ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese non autorizzate, allontanare e/o non 

ammettere più al corso il corsista responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

13. I corsisti sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, alle attrezzature e a quant’altro presente 

nei locali di FO.SVI.TER. o in quelli ove verranno svolti i corsi. I macchinari e le attrezzature, sono da usarsi solo in presenza dei responsabili e 

dietro loro autorizzazione. 

14. Parte integrante del presente contratto è l’informativa sintetica del corso (se presente). 

15. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclus iva competenza del 

Foro di Benevento. Ai fini del presente contratto il corsista/contraente elegge domicilio all’indirizzo indicato a tergo e qualsiasi successiva 

modifica non potrà essere opposta a FO.SVI.TER. se non dopo che siano decorsi dieci giorni dal ricevimento di idonea relativa 

comunicazione. 

16. Le suesposte condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme e su ogni altro accordo verbale o scritto 

precedentemente intercorso tra le parti. 

17. Il corsista/contraente si dichiara a conoscenza del fatto che il materiale e le informazioni fornite da FO.SVI.TER. e dai docenti sono a suo uso 

esclusivo, coperte da copyright, pertanto ne manterrà riservato il contenuto verso terzi, salvo diversa indicazione o liberatoria scritta fornita da 

FO.SVI.TER. 

Il dichiarante 

__________________________ 

Il Responsabile di FO.SVI.TER. 

__________________________ 

 

Il corsista/contraente, dopo aver letto attentamente il contenuto del presente contratto, discusso sulle singole condizioni, contribuito alla loro formazione, convenuto 

sul loro contenuto, dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., ed autonomamente le seguenti clausole: 2) “L’iscriz ione al corso si 

intende perfezionata...”, 3) “Il contraente/corsista avrà la facoltà di rinunciare...”, 4) “FO.SVI.TER. prevede il pagamento... “ 6) “La sede, i giorni, gli orari ed i docenti 

saranno comunicati...”, 7) “FO.SVI.TER. potrà a suo insindacabile giudizio annullare, sospendere o interrompere ...” e 15) “I l presente contratto è regolato dalla Legge 

italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusivo competenza del Foro di Benevento...” 

Il dichiarante 

__________________________ 

Il Responsabile di FO.SVI.TER. 

__________________________ 

 


