
              

MODULO DI     ISCRIZIONE
Corso per OPERATORE DI PATRONATO e CAF

– 1° Ed. 2023

DATI PARTECIPANTE

Nome e cognome                                                                                      nato/a a  _________

Prov.           il           /           /                    C.F. __________________________________

residente in Via                     _____________________________n.                                    

Comune                                                                C.A.P                     Prov.              Tel./cel.

                                                                               _ e-mail                ___________________

Professione                                                            ________________

 DATI FATTURAZIONE (Indicare se diversi da persona fisica)

Ragione sociale                                                                                 con sede in             ______

Via__________________________________________ n_______CAP                    ______

P.IVA/C.F.                                                                   PEC/SD _________________________

CHIEDE     L’ISCRIZIONE     AL     SEGUENTE     CORSO:  

   PROMO: Sconto     iscrizione     anticipata                   

 CORSO IN AULA
• Corso Operatore di Patronato e Caf
• Durata: 80 ore
• Costo: €   850,00 €   +   IVA -> € 490,00 TUTTO INCLUSO

Suddivisione     pagamento     in     tranche (II e III tranche da concordare con amministrazione)
 I Tranche (iscrizione) -> € 250,00
 II Tranche entro l’inizio del corso -> € 240,00

PROMO: “PORTA UN AMICO”: 10% di sconto per ogni iscrizione  

MODALITÀ     DI     PAGAMENTO

Bonifico intestato ad Cierre System srls - cod. IBAN: IT06V0306912377100000002293 – 
Banca INTESA SAN PAOLO, con l’indicazione della causale “ (Nome e Cognome Iscritto)
CORSO OPERATORE DI PATRONATO E CAF” presso la nostra sede in contanti o 
bancomat. Le tempistiche di pagamento vanno tassativamente rispettate (salvo 
differenti accordi presi con l’amministrazione). Il mancato versamento, entro i tempi 
previsti, comporterà la sospensione del discente dal corso in essere fin quando il 
pagamento non sarà formalizzato.



MODALITÀ     DI     PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE
Per formalizzare la seguente iscrizione è necessario versare, una quota pari a 250 euro
a titolo di anticipo ed inviare, il seguente modulo, compilato e firmato, corredato dalla
ricevuta del bonifico, via mail a l’indirizzo:  info@cafcisaludine.it, oppure può essere
consegnato  a  mano presso la sede dell’ente, sita in Piazza  Medaglie  d’Oro  n.10  a
Udine.
DISDETTA
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 20         giorni         lavorativi         prima         della  
data         di         inizio         del         corso  , comunicando per iscritto la disdetta. In tal caso verrà
restituita l’intera quota di iscrizione versata. Sarà fatturata l’intera quota
d’iscrizione se la rinuncia avverà dopo tale data. La quota versata a titolo di anticipo
verrà restituita nella sua totalità nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti necessario per l’attivazione del corso.
VARIAZIONI     DI     PROGRAMMA
Cierre System  srls si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 
dandone tempestiva notizia ai partecipanti, in tal caso unico obbligo è provvedere 
al rimborso dell’importo ricevuto. Si riserva inoltre la possibilità di variare il 
calendario didattico in base ad eventuali esigenze organizzative.

Piazza Medaglie d’Oro n.10 – 33100 Udine - Tel. 04321636803
- Whatsapp. 3203406730

e-mail: info@cafcisaludine.it   - www.cafcisaludine.it – PI e
CF:02876940301
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