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Prot. Ente n° _______ del ___/___/___ 

MODULO di ISCRIZIONE e CONTRATTO 

CORSO di preparazione al Concorso per 

SEGRETARI COMUNALI (GU n. 102 del 28/12/2018) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ______________ il ______________ residente a _______________________ Provincia _____ 

C.A.P ___________ Via ____________________________________ tel. _______________________ 

e-mail _____________________ C.F ___________________ (ed eventuale P.I.:__________________) 

di seguito denominato/a “corsista” 

CHIEDE 

L'ISCRIZIONE al corso di preparazione al Concorso per SEGRETARI COMUNALI organizzato da En.A.P. 

Puglia – Ente Addestramento Professionale”, presso la sede di Miglianico, sita in c.da Cerreto 11/2. 

 

Il rapporto con l’En.A.P. Puglia è disciplinato dalle seguenti clausole: 

1) OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte dell’ente, con le modalità di seguito descritte, 

del corso di preparazione al Concorso per SEGRETARI COMUNALI (di seguito denominato “Corso”). 

2) CARATTERISTICHE DEL CORSO 

La durata del corso sarà di ore 100. 

La programmazione modulare sarà le seguente: 

MODULO 1 - Preparazione alla prova preselettiva, ORE 20. 

MODULO 2 - Preparazione alla prima prova scritta, ORE 20. 

MODULO 3 - Preparazione alla seconda prova scritta, ORE 20. 

MODULO 4 - Preparazione alla terza prova scritta, ORE 20. 

MODULO 5 - Preparazione alla prova orale, ORE 20. 

3) COSTO DEL CORSO 

Il costo complessivo del corso è pari ad Euro 1.100,00 iva inclusa PER CIASCUN ISCRITTO. 

Alla sottoscrizione della presente domanda di iscrizione dovrà essere allegata la copia della ricevuta 

del bonifico di € 100. 
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Per la differenza indicare la modalità di pagamento prescelta: 

□ rimessa diretta del saldo all’avvio delle attività didattiche, sempre tramite bonifico bancario; 

     (tale modalità dà diritto a uno sconto di € 100)  

□ pagamento dilazionato in quattro rate. 

La modalità di pagamento dilazionato verrà concordata con l’Ente al momento dell’iscrizione. 

In caso di pagamento rateale, il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata provoca la 

decadenza dal beneficio rateale e conferisce all’ente la facoltà di richiedere il pagamento del corso in 

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

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Il pagamento sarà corrisposto a: En.A.P. Puglia Ente Addestramento Professionale, esclusivamente 

mediante bonifico bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA, IBAN 

IT10U0896877720000050100238. 

Al saldo di quanto dovuto verrà rilasciata regolare fattura quietanzata intestata al corsista. 

5) ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione al Corso è perfezionata a seguito della consegna all’ente del presente contratto, 

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal corsista, corredato da una copia del 

documento d’identità valido, debitamente firmata, e da una copia della ricevuta del bonifico 

bancario di € 100,00. 

L’ente si riserva la facoltà di non attivare il corso qualora non venga raggiunto un numero minimo di 

iscritti, nel qual caso l’ente provvederà alla restituzione al corsista della somma già versata senza che 

lo stesso abbia null’altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 

7) SEDI E DATE DEI CORSI 

Il corso si terrà presso la sede operativa di Miglianico dell’En.A.P. nei mesi di aprile, maggio e giugno 

2019, nelle giornate da definire. Tutte le variazioni organizzative saranno preventivamente 

comunicate al gruppo classe. 

8) DISDETTA 

Il corsista potrà annullare l’iscrizione all’intervento formativo, facendo pervenire la propria disdetta, 

tramite raccomandata A/R, non oltre 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del corso. L’ente 
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provvederà alla restituzione al corsista della somma capitale già versata, senza che lo stesso abbia 

null’altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 

Il corsista sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo complessivo (€ 1.100,00 al 

netto di eventuali quote versate) qualora non si presenti per il corso alla data stabilita per l’inizio del 

medesimo o comunque interrompa la frequenza per cause non dipendenti dall’ente. 

9) REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I corsisti sono tenuti a: 

a) utilizzare materiali e attrezzature messe a disposizione dall’ente con la massima cura e diligenza; 

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’ente; 

d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza 

presso la sede del corso; 

e) non divulgare notizie, informazioni, fatti e/o atti dei quali siano venuti a conoscenza durante lo 

svolgimento del corso. 

10) FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad 

esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Trani. 

11) DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute 

nell’ordine del corsista relativo all’iscrizione al Corso e su ogni altro accordo verbale o scritto 

precedentemente intercorso tra le parti. 

12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Le forniamo le 

seguenti indicazioni: 

1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

4. titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell’En.A.P. PUGLIA – Ente Addestramento 

Professionale; 
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5. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi; 

6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del DLgs n°196/2003 (accesso, 

correzione, cancellazione,opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente a En.A.P. 

PUGLIA – Ente Addestramento Professionale, sede di Miglianico. 

 

Miglianico,lì _______________________ 

 

                    Il Corsista                               L’Ente 

________________________                                                        ________________________ 

 

Il corsista, dopo aver letto attentamente i contenuti del suddetto corso riportati nel presente 

contratto, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le 

disposizioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Il Corsista ________________________ 

 

Il corsista, in relazione alla informativa sui dati personali, dichiara di aver letto attentamente quanto 

previsto nel contratto ed esprime il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saranno 

utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

Il Corsista ________________________ 

(Allegare fotocopia del documento di identità) 

 


