ACCADEMIA DI ARTE ESTETICA
Ente di Formazione per Estetiste

Accreditata dalla regione Lombardia – N. Iscrizione 671 del 27.06.2011
Via Nazionale 4/F - 24060 - Casazza (BG) - Tel. 035 81.22.74 - Fax. 035 82.45.79

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
3 ANNO – QUALIFICA DI ESTETICA
DATI DELL’ALUNNO:
Cognome:

Nome:

Nato/a a:

Prov:

Il

Indirizzo Residenza e n° civico

Città Residenza:

Prov
Resid:

E-Mail:

Cell:

C.F.:

Professione:

Cap Resid:

DATI FATTURAZIONE:
Denominazione Società:
Indirizzo:
Città:

Prov

P.Iva:

C.F.:

Codice Univoco:

E-Mail:

Cap:

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato il regolamento della scuola Accademia di Arte Estetica relativo a
“REGOLAMENTO INTERNO”
Data, Casazza (BG)

Firma Allievo

Dichiaro di aver ricevuto l’INFORMATIVA prevista dall’ex art. 13 Reg. UE 2016/679 G.D.P.R.
“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Data, Casazza (BG)

Firma Allievo

La presente iscrizione è da ritenersi impegnativa e vincolante senza eccezione alcuna, per l’intero corso. L’intera retta andrà pagata per intero anche se il corsista, dopo aver
perfezionato l’iscrizione, non da inizio al corso medesimo, lascia la scuola per qualsiasi causa, sia pure per trasferimento della famiglia o per malattia, prima del termine previsto
dal calendario didattico. Il corsista non verrà ammesso agli esami finali qualora non abbia effettuato il saldo dell’intera somma dovuta o se avrà superato il totale delle
assenze previste, stabilite nel 25% delle ore didattiche totali, oppure ancora se non avrà sostenuto ed ottenuto un punteggio sufficiente in occasione delle previste verifiche.
I voti e i giudizi espressi dagli insegnanti sono da ritenersi insindacabili ed inappellabili. Il corsista avrà l’obbligo di acquisto della divisa da laboratorio ove richiesta. Nel
caso in cui il corso oggetto dell’iscrizione dovesse prevedere l’impiego di un Kit composto da attrezzature e materiali, il corsista, per la pratica di laboratorio richiesta,
dovrà recarsi c/o l’Accademia di Arte Estetica con il proprio Kit. Per tutte le altre disposizioni si fa esplicito rinvio al REGOLAMENTO dell’Accademia di Arte Estetica, consegnato
e debitamente controfirmato dal corsista in sede di iscrizione, il quale risulta parte essenziale ed integrante del presente modulo d’iscrizione. L’Accademia di Arte Estetica si
riserva l’insindacabile diritto di non dare avvio al corso in oggetto, nel caso in cui, entro la data prevista di inizio (come da indicazioni riportate anche sulla Bacheca Avvisi
del sito web www.accademiadiarteestetica.it e/o nell’informativa trasmessa via e-mail al corsista, non si sia raggiunto il numero previsto di allievi, stabilito in minimo 5. In tal caso
l’Accademia di Arte Estetica avrà la facoltà di spostare la data di inizio corso fino ad un max. di 90 gg. Nel caso in cui entro tale periodo il corso non venisse erogato, l’allievo
verrà totalmente rimborsato delle somme eventualmente già versate. Gli importi già versati saranno restituiti privi di qualsivoglia interesse. La presente iscrizione revoca e
sostituisce in toto qualsiasi altro modulo di iscrizione eventualmente posto in essere precedentemente alla data riportata sul presente. Per ogni controversia che dovesse
insorgere a seguito dell’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Mod. 30
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RAGIONE SOCIALE

Accademia di Arte Estetica S.r.l.

SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA

Via Nazionale 4/F - 24060 CASAZZA (BG)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE

03679590160

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT68 E 03069 53090 10000 0000 333

N.B.: nella CAUSALE di versamento, (anche per gli eventuali ratei previsti), il/la corsista, o chi ne fa le veci, dovrà
chiaramente specificare:
- Nome e Cognome di colui/colei che prenderà parte al corso (iscritto/iscritta);
- La denominazione del corso al quale intende iscriversi o al quale si è già iscritto/a;
- Dicitura “acconto iscrizione” o n. rata per i ratei successivi, ove previsti
NOTIFICHE DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Non appena l’importo oggetto del bonifico verrà positivamente accreditato a favore dell’Accademia di Arte
Estetica, riceverà via PEC (Posta Elettronica Certificata) l’avvenuta iscrizione al corso immediatamente
successivo rispetto la data di accredito dell’importo summenzionato.
Le verrà immediatamente trasmessa la fattura via e-mail, in formato pdf.

PIANO DEGLI IMPORTI DA CORRISPONDERE

RETTA DEL CORSO
1.
2.
3.
4.
5.

Attività teoriche (mod. A)
Attività pratiche (mod. B)
Quota scrutini fine anno
Assicurazione obbligatoria
Dispense e moduli diritto

€ 1.156 ,00
€ 1.320 ,00
Inclusa mod. B
Inclusa mod. B
Inclusa mod. B
TOTALE
€ 2.476,00

Iva Esente
Iva 22%

€ 2.766,00

RATEAZIONE
- All’iscrizione € 496,00 iva esente
- N. 2 ratei € 330,00 iva esente
- N 5 ratei € 263,94 + iva = € 322,00
La prima rata va perfezionata nel mese in cui hanno inizio le
lezioni
Il pagamento va sempre eseguito a FINE MESE

È escluso il supplemento retta eventualmente dovuto per ripetizioni o per qualsivoglia altra attività che non sia stata prevista dal
piano delle attività didattiche ordinarie. In tal caso, tali attività accessorie, dovranno essere preventivamente concordate con la
Direzione dell’Accademia di Arte Estetica.
Per eventuali ritardi di pagamento, lo studente o chi ne fa le veci, sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura
del tasso legale in corso, per ogni rata scaduta e non ancora corrisposta.

Data, Casazza (BG)

Firma Allievo

Mod. 30

