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ASFOTER  

Associazione per la Formazione Professionale  

e la Promozione Culturale del Terziario 

 

 

 

Data e ora di accettazione ___________________/___________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi” 

 

Il sottoscritto ...................…………….............. nato a ...................………....... il .................. 

residente in .......………...…….................. via ...........…..….....…….................... Cap. ...…...……….. 

Telefono .......………….…… e-mail……………..……..……Cod. Fiscale: ..….……………...................  

Ai sensi e agli effetti degli art. 48-76  D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sotto la propria personale 

responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse 

DICHIARA 
 

 di essere maggiorenne 

 di avere buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e 

    stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi 

    psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità 

    sanitarie  pubbliche 

 di non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi 

 di non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di 

    provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 

 di non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di 

    cui D.L. 26/04/1993, n. 122 convertito dalla L. 25/06/1993, n. 205 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

 di essere nella condizione occupazionale di : 

 inoccupato        disoccupato               occupato             altro _____________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla frequenza del corso “Addetto ai servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”  

 

Modalità di pagamento: 
ACCONTO DI CONFERMA ISCRIZIONE EURO 200,00 
SALDO ENTRO LA FINE DEL CORSO 
 

L’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione e al 
pagamento dell’intera somma pattuita. 

Coordinate per bonifico bancario: 

CA.RI.GE di Savona codice IBAN:  IT67O 06175 10610 0000 1052 9080 
 

mailto:asfoter@confcommerciosavona.it


 
Ente accreditato Regione Liguria DGR n. 199/2014    
 

Associazione per la Formazione Professionale e la Promozione Culturale del Terziario 

Savona, Corso Ricci 14 –Tel. 019/8331340/41 – fax  019/8331342 – e.mail asfoter@confcommerciosavona.it 

P.IVA  - COD. FISCALE:  01489490092 

2 

 

ASFOTER  

Associazione per la Formazione Professionale  

e la Promozione Culturale del Terziario 

 

 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara infine 
 

1) di essere a conoscenza che : 
▪ L’accettazione della presente domanda è subordinata all’attivazione del corso, che dipende dal 

raggiungimento del numero minimo di 15 allievi 
▪ Le domande saranno accolte in ordine di arrivo (su ogni domanda la segreteria ASFOTER specifica, 

alla presenza dell’aspirante la data e l’ora di consegna con procedura a sportello in ordine di 
presentazione 

L’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione e al pagamento 
dell’intera somma pattuita. Il pagamento dovrà avvenire tramite Assegno Bancario o Circolare intestato ad 

ASFOTER o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie CA.RI.GE di Savona codice IBAN:  
IT13S 06175 106030 00001031480 o tramite bancomat . Il saldo del corso è condizione necessaria per 

l’ammissione all’esame. 
 

2) di aver ricevuto la scheda informativa di dettaglio ovvero il bando relativo al corso 
 
3) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo averli attentamente letti, da espressa e specifica 
approvazione dei seguenti articoli: 

▪ Modalità di erogazione: il corso sarà tenuto da docenti incaricati da ASFOTER secondo il 
programma e il calendario da essa stabilito 

▪ Modifiche al Calendario: ASFOTER si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al 
calendario del corso, stabilito ad inizio corso, dovute a motivi tecnici o organizzativi, tali modifiche o 
integrazioni saranno comunicate tempestivamente all’allievo e comunque non potranno essere in 
una diminuzione della durata complessiva del corso ne potranno prevedere un aumento della 
somma pattuita nel presente contratto. 

▪ Mancato o ritardato pagamento: nel caso in cui il saldo del corso on sia effettuato prima della fata 
dell’esame, il cliente non sarà ammesso all’esame medesimo 

▪ Interruzione del corso: nel caso in cui l’allievo per sue esigenze decida di interrompere il corso è 
comunque tenuto al saldo dell’intera cifra pattuita.  

▪ Cancellazione del corso: qualora il corso per una qualsiasi causa venga cancellato,prima 
dell’avvio, la responsabilità di ASFOTER si intende limitata al rimborso della quota di iscrizione già 
versata.  

▪ Recupero lezioni non frequentate: ASFOTER non è in alcun modo tenuta a far recuperare lezioni 
regolarmente stabilite e tenute ma non frequentato dall’allievo a causa di motivi personali. 

▪ Documentazione e materiale didattico: durante il corso saranno distribuiti ai corsisti, sussidi e 
documentazione relativa a gran parte degli argomenti affrontati fai vari docenti , consistenti in 
manuali e/o fotocopie che verranno distribuite all’inizio, durante o alla fine dei moduli, a seconda 
delle indicazioni dei docenti o delle scelte che riterrà più opportune per la didattica. L’allievo è 
consapevole che il rendimento del corso sarà commisurato all’assiduità della frequenza, 
all’attenzione e alla costanza nella scrittura di appunti, durante le lezioni dei docenti. 

▪ Diritto di recesso: per i contratti sottoscritti personalmente dal cliente all’interno della sede di 
ASFOTER non è applicabile la normativa sul diritto di recesso. In caso di rinuncia da parte del 
cliente, prima dell’inizio del corso, il cliente sarà tenuto a corrispondere ad ASFOTER, una penale di 
€  100,00. 

▪ Foro competente: per qualsiasi controversia la competenza territoriale inderogabile è del Tribunale 
di Savona 

 
 Firma del richiedente 
 

 __________________ 
Data____________________     

 
 
N.B.: Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità  e codice fiscale
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ASFOTER  

Associazione per la Formazione Professionale  

e la Promozione Culturale del Terziario 

 

 

 
 
 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 DLgs 196/2003 

 
Il titolare del trattamento è identificato nel Presidente della Confcommercio di Savona. Il 
responsabile del trattamento è  identificato nell’ amministratore della Confcommercio di Savona. 
Gli incaricati al trattamento verranno identificati secondo le  disponibilità organizzative, ed un 
elenco sarà custodito presso la sede della Confcommercio della Provincia di Savona. I dati sono 
trattati con sistemi informatici.  
La banca dati è organizzata in modo tale che l'accesso ai dati sia consentito al solo personale 
espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti 
nella  banca dati sono consentite esclusivamente al titolare, al responsabile e al personale 
espressamente incaricato del trattamento.   
Le finalità della raccolta dei dati sono le seguenti: costituzione di un archivio informatico 
contenente i dati comunicati, elaborazione e stampa di mailing da inviare agli associati, invio 
messaggi brevi di testo (SMS), mail agli associati con finalità informative e promozionali, 
attivazione di contatti diretti tra associati e l’Associazione, finalità direttamente connesse e 
strumentali all’erogazione del servizio formazione, analisi statistiche, rendicontazione interna, 
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, la normativa comunitaria nonché da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 
Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamene correlate alle finalità stesse e garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati. Il 
conferimento dei dati per le finalità su indicate è obbligatorio  
Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente 
le eventuali variazioni dei dati forniti. L'interessato può chiedere l'integrazione, la modifica e la 
cancellazione dei dati come previsto dall'art.7 del DLgs 196/2003. 
 
 
Data ___________________ 
 
 

Firma lettura e accettazione informativa Dlgs 196/2003 

 _________________________________ 
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