
 

 

 

    

 
 

 

                                 
 
 
 

Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941.701667  
 
PARTECIPANTE 
COGNOME NOME 

  

Data di nascita Luogo di nascita                                                                       Codice Fiscale 

   
Titolo di studio                                 Tel. Fax                                             Email 

    

CHIEDE 
 

di partecipare al Corso Professionale abilitante per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico 

alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22.12.1999 n.28, 

dell’art. 2 della legge 25.08.1991 n.287, delle direttive regionali emanate con D.A. n. 930 del 01.04.2009 e 
D.A. n. 581/Gab. del 16.12.2014, organizzato da codesto Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a prende atto che: 

 la quota di iscrizione al Corso è di Euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di rimborso spese organizzative e/o per fornitura di 
materiale didattico, docenze e rimborso spese Commissione di Esame (nessun altro onere può essere posto a carico del corsista);  

    in caso di rinuncia alla partecipazione al corso, la disdetta dovrà pervenire al Centro Studi e Ricerche Siapa, a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo formazione@centrostudisiapa.it o tramite contatto telefonico allo 0941.701667, entro 10 giorni prima della data di 
inizio. Trascorso tale termine, la quota di iscrizione, già versata per intero o a titolo di acconto, sarà fatturata e trattenuta per intero; 

 il corso viene erogato sia in modalità Frontale che in modalità FaD sincrona; 

    la quota di partecipazione individuale deve essere corrisposta, in unica soluzione, tramite una delle seguenti modalità: assegno o 
bonifico bancario riportante l’intestazione: CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA presso INTESA SANPAOLO - IBAN: 
IT68O0306909606100000166577 – Causale: Iscrizione Corso Somministrazione Alimenti e Bevande; 

 sarà escluso/a dall’esame finale qualora non dovesse raggiungere il numero minimo di 80 ore di frequenza; 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara, ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445: 
o di possedere la maggiore età e di aver assolto l’obbligo scolastico; 

o di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso sia di regolare e 
valido permesso di soggiorno, che di titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani; 

o di essere in possesso dei requisiti morali (assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e prevenzione ai sensi della normativa 
antimafia). 

 

SOCIETA’/DITTA a cui intestare la fattura 
 
RAGIONE SOCIALE*       

 
Via Cap Città                                                       Tel. 

    
Partita IVA*                                               Codice Fiscale* Codice Univoco Fatturazione *              PEC * 

    
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 
 

Importo da Fatturare                      

 

 

Modalità di Pagamento:     Bonifico Bancario      Assegno Bancario       Contante       Carta Credito 
 

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle condizioni di vendita, del programma, della data del corso, delle modalità di iscrizione e 
partecipazione presenti nella relativa “Scheda Corso”, ed accettarle integralmente senza condizioni o riserva alcuna. 
 

 

 

 

           __________________________________________, ____________________.                                                        _____________________________________________________ 

                 Luogo e data                                                                                                                                             Firma del richiedente 
 

REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per 

svolgere le attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2RHPY8q  
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