ALLEGA A CORREDO DELLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI :
- Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno per stranieri;
- certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato dal medico di base o dal medico del lavoro con la
seguente dicitura: certificato di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche
previste dal profilo professionale dell’operatore socio- sanitario;
- copia titolo di studio più elevato;
- Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel paese estero di riferimento;
- copia di attestati professionali posseduti inerenti all’ambito socio-sanitario;
- documentazione relativa ai lavori precedentemente svolti nell’ambito socio-sanitario (se in possesso);
- copia codice fiscale;
- 2 fotografie formato tessera;

- condizioni generali di contratto sottoscritte;
- versamento della caparra in contanti di euro 400,00.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il/la sottoscritto/a _____________________________ si obbliga a corrispondere a 9000UNO di
Urbani M. e C. sas la somma di € 1.980.00 (Millenovecentottanta/00) per la quale 9000UNO rilascerà
regolare fattura.
Il/la sottoscritto/a _____________________________ riconosce inoltre che la sua partecipazione al
corso è condizionata al rispetto delle modalità di pagamento convenute ed alle condizioni generali di
contratto tutte sottoscritte.
Riconosce a 9000UNO di Urbani M. e C. sas il diritto insindacabile di accettazione o meno della
presente.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di essere a conoscenza che:
•

l’assenza superiore al limite delle ore consentite comporta l’automatica perdita del diritto di

ricevere l’attestato finale o l’esclusione dall’esame finale qualora previsto;
•

in caso di rinuncia o di mancata integrazione anche documentale della presente non viene

riconosciuto diritto ad alcun rimborso delle somme versate;
•

qualora l’allievo iscritto al corso non versi l’intero importo previsto non riceverà l’attestato finale o

non verrà ammesso a sostenere l’esame finale qualora previsto;
•

di impegnarsi a concludere comunque i pagamenti prima della conclusione del corso e a versare

tutta la quota prevista per il corso anche in caso di successivo ritiro.
•

la somma versata a titolo di caparra sarà rimborsata senza ulteriore importo, interesse o

maggiorazione e comunque solo entro i limiti dell’importo pari ad € 400,00 qualora non si raggiungesse
il numero di 25 allievi per l’attivazione del corso e qualora il candidato non superasse la selezione.
Senigallia, lì___________

Firma
______________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Cognome__________________________________Nome_________________________________

Nato a______________________il____________C.F.___________________________________

OGGETTO: Corso cod. 1019342 denominazione: Operatore Socio-Sanitario. Approvato con D.D.P.F. n.
229 del 20/03/2020 “Corso Autorizzato in base all’art. 10 comma 2 e 3 L. R. 16/90”. Iscrizione corso.

1.

Domanda Iscrizione

La domanda di iscrizione al corso di Operatore Socio-Sanitario, anno formativo 2020 dovrà pervenire mezzo
raccomandata A/R a 9000UNO di Urbani M. e C. sas Via Canaletto, 45 60019 Senigallia (AN) o consegnata a mano
presso gli uffici di Agorà Società Cooperativa e Lab società Cooperativa con sede in Via Cimabue,21, 60019 Senigallia
(An).
La domanda di iscrizione debitamente sottoscritta completa delle presenti condizioni generali di contratto anch'esse
debitamente sottoscritte, dovrà essere completa in ogni sua parte e corredata della documentazione.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere allegato attestato di versamento della caparra di
€ 400,00 diretto a 9000UNO di Urbani M. e C. sas Via Canaletto, 45 60019 Senigallia (AN).
La caparra di cui sopra non sarà restituita in caso di rinuncia al corso intervenuta oltre i termini di cui al all’art. 5 né in
caso di esclusione per mancata integrazione della domanda di cui all’art. 2 successivo.

E’ fatto salvo ogni maggior diritto di 9000UNO derivante dal presente contratto.

2.
Incompletezza della domanda
In caso di incompletezza della domanda o carenza di documentazione 9000UNO di Urbani M. e C. sas potrà
richiedere l'integrazione della stessa che dovrà avvenire improrogabilmente a pena d'esclusione entro tre giorni dalla
richiesta di integrazione se del caso anche documentale.

3.

Mancata accettazione della domanda
9000UNO di Urbani M. e C. sas si riserva il diritto insindacabile di accettare o meno l'inscrizione del candidato.
In caso di mancata accettazione 9000UNO di Urbani M. e C. sas restituirà la caparra corrisposta all'atto della
presentazione della domanda senza interessi, maggiorazioni o somme ulteriori e comunque non oltre l’importo di €
400,00.

4.

Pagamenti

II costo complessivo del corso è di € 1.980,00 (importo esente da IVA) che per comodità del partecipante potrà essere
corrisposto entro i seguenti termini:
€ 400,00 al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso.;
€ 200,00 entro il 31 Dicembre 2020;
€ 200,00 entro il 31 Gennaio 2021;
€ 200,00 entro il 28 Febbraio 2021;
€ 200,00 entro il 31 Marzo 2021;
€ 200,00 entro il 30 Aprile 2021;
€ 200,00 entro il 31 Maggio 2021;
€ 200,00 entro il 30 Giugno 2021;
€ 180,00 entro il 31 Luglio 2021.

L’allievo avrà in dotazione una divisa completa e una calzatura per lo svolgimento del tirocinio.
Costi per accertamenti sanitari ed eventuali visite mediche non sono compresi nell’importo complessivo
corrisposto.

5.

Recesso

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 21 del 21.02.2014 relativo ai contratti a distanza e contratti conclusi
fuori dai locali commerciali, il richiedente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 (quattordici) giorni
lavorativi dalla data di conclusione del presente contratto. Tale diritto potrà essere esercitato con l'invio, entro il
termine previsto, di una comunicazione scritta indirizzata a 9000UNO di Urbani M. e C. sas Via Canaletto, 45
Senigallia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche a
mezzo fax, a condizione che sia confermata dall'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 ore successive.

6.

Mancata attivazione del corso

9000UNO si riserva la possibilità di non attivare il corso nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di
iscritti, pari a 25. In tal caso la caparra versata sarà interamente rimborsata senza ulteriore interesse o maggiorazione
e comunque solo entro i limiti dell’importo versato pari ad € 400,00.

7.

Mancata o parziale partecipazione

Fatte salve le clausole riportate ai punti 3 (Mancata accettazione della domanda) - 5 (Recesso entro 14 gg ex D.lgs. n.
21 del 21.02.2014) - 6 (Mancata attivazione del corso), 9000UNO di Urbani M. e C. sas assume il diritto e facoltà di
richiedere l'integrale pagamento del corrispettivo previsto qualora l’aderente rinunci o non partecipi ovvero partecipi
parzialmente al corso.

8.

Attestati

II rilascio dell'attestato finale di partecipazione al Corso, se previsto, è subordinato al completamento dell'intero
programma formativo del piano didattico d'aula e di stage come prestabilito dal bando, che il partecipante con la
sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere e di averne preso diretta visione e di aver sottoscritto
anche per accettazione, ed al superamento con esito positivo dell’esame finale, se previsto.
9.

Diritto alla riservatezza

Ai sensi della Legge 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) il partecipante autorizza il trattamento dei dati per le
finalità funzionali allo svolgimento delle attività di corso e comunque connesse alla fruizione dei relativi servizi.

10.

Foro delle controversie

Per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Ancona.

Senigallia,

Il candidato partecipante

___________________

9000UNO di Urbani M. e C. sas

__________________

Si dichiara di accettare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. Codice Civile le
seguenti clausole contrattuali
Art. 1 iscrizione, trattenimento somme, maggiori diritti di 9000UNO di Urbani M. e C. sas;
Art. 2 Incompletezza della domanda;
Art. 3 Mancata accettazione della domanda;
Art. 4 Pagamenti;
Art. 5 Recesso;
Art. 6 Mancata attivazione del corso;
Art 7 Mancata o parziale partecipazione al corso;
Art. 8 Attestati;
Art. 9 Diritto alla riservatezza;
Art.10 Foro delle controversie.

Si sottoscrive per accettazione espressa delle sovra specificate clausole contrattuali.

Il candidato partecipante
_______________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato il ___________________________
in______________ ______con la presente dichiara di aver ricevuto adeguata e comprensibile informativa
orale in materia di diritto alla riservatezza e franamento dei dati ed autorizza espressamente 9000UNO di
Urbani M. e C. sas al trattamento dei suoi dati per tutte le finalità funzionali allo svolgimento del corso e
dello stage nonché ad ogni finalità ad esse connesse o correlate

II candidato partecipante
_________________________

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato il _______________________
in________________________ con la presente dichiara di
(cancellare la dizione che non interessa)
AUTORIZZARE 
NON AUTORIZZARE 
9000UNO di Urbani M. e C. sas all'invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di
aggiornamento su servizi e corsi.

II candidato partecipante
_____________________

