
                                              GIA.DA. 
Il Sottoscritto: 
 

Cognome Nome 

  

Nato a  
 

Provincia     
 

il 
 

  Cittadinanza      

 
 

Comune di Residenza 
       

 

Prov.  
 
 

                                           Indirizzo 
 
 

Titolo di Studio 
 
 

Telefono  
 
 

Mobile 
 
                         

Codice Fiscale 

   e.mail:    
 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a frequentare il corso di formazione professionale al fine di conseguire l’idoneità 
all’esercizio della seguente attività: 
 

CORSO UNICO  

          SSEETTTTOORREE  AALLIIMMEENNTTAARREE  EE  MMIISSTTOO    

                  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  AALL  PPUUBBBBLLIICCOO DI ALIMENTI  E BEVANDE  

 

 
Art. 2 comma 1 lettera C) della 
Legge Regione Puglia n. 11 
del 1° agosto 2003 – 
Regolamento Regione Puglia 
n. 14 del 23/12/2004 - Art. 2 
comma 2 lettera c) della Legge 
287/91 
 
 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato sulle condizioni generali del contratto riportate alla pag. 
2 della presente domanda e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 

 
Si allega alla presente: 
1) Fotocopia documento di identità; 
2) Fotocopia Codice Fiscale; 
3) Fotocopia del Diploma di Scuola Media; 
4) Autocertificazione allegata alla presente domanda; 
5) Versamento di €uro ____,00_ in moneta contante alla sottoscrizione della domanda di iscrizione (Tassa di iscrizione); 
6) Versamento di €uro ____,00_  a saldo da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione. 

 
               Firma 

 

 

 
 



                                              GIA.DA. 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1. E' facoltà delle parti recedere dal presente contratto entro il termine di sette giorni dalla data di 
conclusione dello stesso formalizzando il recesso per mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi presso 
la sede legale della Delegazione Confcommercio Barletta sita in Barletta alla Via Vitrani n. 56/A – tel. 
0883 884614 – e.mail: confcommerciobarletta@gmail.com pec: confcommerciobarletta@pec.it.     
In tal caso la parte esercitante il diritto di recesso sarà obbligata al pagamento (a titolo di rimborso delle 
spese sostenute per la conclusione del contratto) di una somma pari alla tassa di iscrizione versata al 
momento della sottoscrizione della richiesta di partecipazione. 

2. Obblighi del Committente: La sottoscrizione del presente contratto obbliga il committente o chi per esso, 
al completo pagamento del costo del corso. Quindi nel caso in cui non venga esercitato il diritto di recesso 
nel termine e modalità stabilita, la mancata frequenza del corso, o il superamento del numero massimo di 
assenze consentito, stabilito dal Piano di Formazione Professionale approvato dalla Regione Puglia, o il 
mancato superamento degli esami finali, non esimeranno in nessun caso il cliente all'obbligo di 
pagamento dell'intero corso. 

3. Non saranno mai riconosciute promesse e/o facilitazioni verbali o scritte di nessun genere. 
4. Il Cat Confcommercio Bari si occupa esclusivamente di fornire attraverso docenti qualificati ed in 

possesso dei requisii stabiliti dall'Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia della 
formazione necessaria ed obbligatoria per conseguire l'abilitazione commerciale. 

5. Il partecipante al corso di formazione si impegna pertanto al versamento di: 
 ______,00_(________ /00) al momento della richiesta di partecipazione , quale tassa d’iscrizione; 
 ______,00_(_________/00) entro e non oltre 5 giorni dall'inizio del corso. 

6. Il mancato rispetto di quanto indicato al punto 5) comporta l’automatica rinuncia dell’iscrizione con  
l’addebito in favore del committente dell’intera quota di iscrizione al corso; 

7. La sede e gli orari dei corsi verranno comunicati agli allievi e potranno subire modifiche in base 
all'esigenza dei docenti. Pertanto l'eventuale variazione di sede ed orari non costituirà in alcun modo 
motivo di inadempimento da giustificare la risoluzione del contratto o il recesso. 

8. Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate al Direttore del Corso entro e non oltre 2 giorni 
con lettera raccomandata. 

9. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bari. 
10. La sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'azienda al trattamento dei dati personali nei limiti e 

modalità stabilite dalla legge 196/2003. 
11. Il presente contratto viene sottoscritto presso la sede del Cat Confcommercio Bari, a seguito 

dell'accettazione della stessa della richiesta di partecipazione al corso da parte del cliente, e quindi non è 
soggetta al Decreto Legislativo n. 185/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

12. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile. 

 

 
              Dr. Pantaleo Carriera                   Il Partecipante 

    Presidente Cat Confcommercio Bari              _______________________ 
                     
 
Si approvano espressamente le clausole indicate 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 

 
               Dr. Pantaleo Carriera                   Il Partecipante 

 Presidente Cat Confcommercio Bari             _______________________   
 
 
 Barletta, lì  _______________ 
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                                              GIA.DA. 
 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________ nato a _______________________________(_______)  

  

il________________ e residente in _____________________ Via _________________________ _  n. _________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,  

 

di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

 
D I C H I A R A 

 

 di essere nato/a a _______________________  il __________________ 

 di essere residente  in _______________________ in ____________________________ n. ______ ; 

 di essere cittadino italiano; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere: celibe ____ / nubile___ /di stato libero___ ;  

 di essere coniugato/a con _____________________; 

 di essere vedovo/a di  _______________________ ; 

 di essere divorziato/a da  _____________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________ 
rilasciato dalla _______________________ con sede in  ___________________________________ 

 di essere in possesso della seguente qualifica professionale: ____________________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 Barletta, li _____________________ 

                   

                                                                                                                IL DICHIARANTE 
 
                                 ___________________________________ 
 
 Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3 – comma 10 – della Legge 127/97 ed esente 

dall’importo di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72. 
 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono.  

 Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.  


