ACCREDITAMENTO REGIONE LAZIO
N° G08836 del 02/08/2016
AUTORIZZAZIONE REGIONE LAZIO
N° G08539 del 20/07/2020

ECP ESCLUSIVO PEGASO
PER RIETI E PROVINCIA

ISCRIZIONE AL CORSO O.S.S. (Oper. Socio Sanitario) - 1012 Ore - 7 mesi Intensivo
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Indirizzo
Titolo di studio
Conseguito presso l’Istituto
Votazione
Tel. Abitazione
Email

Cognome
Provincia
Codice Fiscale
Provincia
C. a. p.
Rilasciato il

Cellulare
Whatshapp

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO MANCINI E DEL PROGRAMMA REGIONALE,LI ACCETTA INTEGRALMENTE E SI ISCRIVE CON IL SEGUENTE CONTRATTO AL

CORSO O.S.S. (Oper.Socio Sanitario) - 1012 Ore - 7 mesi

e si impegna. a pagare l'importo relativo così riportato:

Costo Corso
Quota Iscrizione
Rimanenza (da versare inderogabilmente prima dell’esame)

euro

€

euro
euro

€
€

TOTALE CORSO €

euro

€

Prende atto inoltre che per poter sostenere l'esame, occorre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di aver sald ato l'intero importo relativo al corso;
di essere stati presentiad almeno l' 80% d elle ore d el corso;
si autorizza la scuola a norma della legge 675/96, a trattare i dati personali ai fini statistici gestionali e commerciali;
qualora l'Allieva/ o non inizi a frequentare o abbandoni il corso, lo stesso dovrà comunque essere saldato, essendo il corso a numero chiuso;
ci riserviamo, su richiesta, qualora il corso non inizi entro 180 giorni dalla d ata d'iscrizione, alla restituzione d ella quota eventualmente versata;
la registrazione d el presente contratto sarà a carico della parte inadempiente. (per gli usi di legge art. 1341, comma n.2 c.p.c.)

Firma del Garante
7.

Data e luogo

Firma dell’Allievo

Si intendono specificatamente approvate la condizione di cui al punto 1,2,3,4,5,6 del presente contratto.

Firma del Garante

Firma dell’Allievo

Per la Direzione

Via dei Salici, 65 - 02100 Rieti - Tel. 0746/201823 Cell. 392.9177113
www.istitutomancini.com - email: info.istitutomancini@gmail.com
P. IVA 01045280573 - istitutomancini@pec.net
392.9177113

#scuolamancini

