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CONTRATTO DI ISCRIZIONE  
Corso di formazione professionale 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSION ALI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI . 

 

Percorso formativo ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente (Cod. regionale del profilo 
0103032 – tipologia “a esito positivo”). Approvato con Decreto Dirigenziale n. 19103 del 27-12-2017 
 
DURATA : il corso avrà una durata di 20 ore e verrà suddiviso in 5 incontri di 4 ore ciascuno. 
COSTO: € 230,00  esente IVA art 10 DPR 633\72 
 
ALLIEVO :  
Nome  ____________________________________________________________________ 
Cognome _____________________________________________________________ 
Indirizzo  _____________________________________________________________ 
Telefono  _____________________________________________________________ 
Azienda   __________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________________________________________________ 
P.IVA ____________________________________________________________________ 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO :  
◆ 100% del totale al momento dell’iscrizione 
 
E’ possibile pagare: 
- in contanti presso la sede dell’Agenzia 
- a mezzo di bonifico bancario presso banca di Credito Cooperativo di Fornacette,  Agenzia di 

Ghezzano  codice IBAN IT64S0856225300000010222099  
 
TITOLO : a chi ha frequentato almeno l’75% delle lezioni verrà rilasciato un attestato regionale di 
frequenza, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione 
 
MODALITÀ DI RECESSO : Copernico scarl almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di 
penale, una somma pari al 20% del totale dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera 
somma, in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non si presenti al corso alla data stabilita o 
interrompa la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili a Copernico. In caso di revoca 
del riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione della 
somma versata per la partecipazione del corso 
 
Data,  __________ 
 

Per Copernico S.C. a r.l. 
Il legale rappresentante 

 
_____________________________________ 

 

 
Il Candidato 

 
_____________________________________ 

 


