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CONTRATTO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Addetto all’assistenza di Base  

In adozione del “riconoscimento” concesso, ai sensi della LR 32/2002 art. 17, comma 2, dalla Regione Toscana 
con Decreto Dirigenziale n.3396 del 28-02-2022 

 

Il giorno ____________________in __________________________________ tra A.PO.GEO srl agenzia formativa 

accreditata con n.OF0123 c/o la Regione Toscana con sede legale in Firenze Via A. Vannucci 29 B già 11 rosso – 

Tel. 055 46 27 285 Fax 055 46 34 014 – titolare della P. IVA e CF n. 05046800487 d’ora in poi denominato 

l’agenzia formativa , 

e  

Cognome Nome: 

CF P. IVA 

Nato/a  a il 

Residente in Via n. 

Prov Cap 

Domiciliato in  Via n. 

Prov Cap 

Tel.  cell e-mail 

Condizione Professionale  

d’ora in poi denominato “partecipante”  Viene stipulato il seguente contratto alle seguenti condizioni  

1. DURATA - Il corso avrà la durata di 900 ore complessive. 

2. MATERIALI i materiali didattici individuali e collettivi sono comprensivi nel costo totale del corso.  

3. RECESSO DA PARTE DEL FIRMATARIO - Circa eventuali posticipi di data il partecipante saranno informati 
tempestivamente. In caso di annullamento le somme versate verranno restituite. È attribuito a ciascun 
partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata 
entro 10 giorni precedenti la data dell'inizio corso all'OF Apogeo mediante uno dei seguenti mezzi: fax al n. 055 
46 34 014, raccomandata A/R, o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net). In tal caso il partecipante potrà 
recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che provvederà al rimborso delle eventuali quote 
versate. La penale nel recesso non può essere richiesta se l’Organismo Formativo è gravemente inadempiente 
per propria colpa nel dare inizio al corso, con espressa esclusione tra le cause di inadempimento la forza 
maggiore o caso fortuito, o in caso di revoca del riconoscimento se tale revoca comporta l'impossibilità di 
proseguire l'attività formativa. In caso di comunicazione dopo tale termine ed entro le prime 10 ore di corso la 
prima quota verrà trattenuta a copertura delle spese di segreteria. Oltre le 10 ore di corso il partecipante sarà 
tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. Per i pagamenti non effettuati, l’agenzia formativa si avvale 
della facoltà di: 1. addebitare le spese sostenute per i solleciti, 2. recuperare le somme dovute per vie legali con 
addebito di tutte le ulteriori spese inerenti, 3. cedere il credito con addebito di tutte le ulteriori spese inerenti.  
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 4. POSTICIPO/RECESSO DA PARTE DELL’AGENZIA - Qualora il corso non raggiunga il numero minimo di 
iscrizioni, l’inizio del corso potrebbe essere posticipato e ogni partecipante sarà tempestivamente informato. 
Qualora per cause non dipendenti dall’agenzia formativa il corso venisse annullato il firmatario avrà il diritto di 
recedere gratuitamente dal contratto e vedersi restituita le quote versate sino a quel momento.  

5. PENALI - le parti congiuntamente declinano la facoltà di richiedere penali aggiuntive. 

6. INFORMAZIONI FORNITE - Il firmatario dichiara che gli attestati prodotti ai fini del riconoscimento crediti sono 
rispondenti a verità, sollevando l’Agenzia Formativa da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali controlli a 
campione effettuati dalla Regione Toscana sui medesimi.  
7. COSTI - Per il corso come da presente contratto il firmatario riconoscerà all’agenzia formativa i seguenti 
compensi, € 1.850,00 (euro milleottocentocinquanta/00) esenti iva e omnicomprensivo delle spese relative al 
percorso formativo completo, esclusa marca da bollo da fornire al momento del rilascio della certificazione 
finale.  
8. MODALITA’ DI PAGAMENTO - Il firmatario accetta di versare la somma di € 150,00 al momento dell'iscrizione 
che rappresenta la prima quota dell’importo complessivo. Le eventuali successive rate saranno concordate 
congiuntamente sino al raggiungimento del costo totale. Saldo completo comunque previsto entro 10 gg dal 
termine del percorso in aula. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo contanti, o assegno intestato a 
Apogeo srl. o bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN : IT 95 K086 7302 8030 33000333594.  
9. CONTROVERSIE - Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le relative norme vigenti e per 
qualsiasi controversia le parti convengono di adire, quale unico Foro competente per territorio quello di Firenze.  
10. PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il firmatario/a dichiara che Apogeo S.r.l. ha 
consegnato e fatto sottoscrivere l’Informativa relativa al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su iniziative di formazione e sull'Agenzia.  
 
 

Luogo e data _________________________  Il firmatario _______________________________________ 
 
 
A norma degli articoli 1341 – 1342 c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i patti del presente contratto e 
di approvare specificamente le clausole n° 3, 4, 6,e 8.  
 
Luogo e data _________________________  Il firmatario _______________________________________ 
 
 
Luogo e data ________________________ per l’Agenzia formativa _______________________________ 
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