
                                                                                                         
 

    

Modulo di iscrizione 
__________________________________________________________  

Prego inviare via mail a formazione@consorziomeridia.it allegando copia del bonifico 

Bonifico bancario sul conto corrente intestato a MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS – BCC BANCO DI CREDITO 
COOPERATIVO Ag. BARI - Sede BARI - IBAN IT 65 E 07012 04000 000000017701- Causale: NOME E COGNOME iscritto – Iscrizione 
“Corso executive in Community Management. Nuove prospettive del management cooperativo” 

 

TITOLO DEL CORSO 
 
 

NOME E COGNOME                                                                                             TITOLO DI STUDIO 
 
 

INDIRIZZO – VIA – CAP – LUOGO  
 
 

P.IVA O CODICE FISCALE 
 
 

TELEFONO 
 
 

E-MAIL 
 

DATI PER FATTURAZIONE (per fatture intestate a nome diverso dal richiedente) 

 

Ragione sociale o nome 
 

Indirizzo (via – CAP – Luogo) 
 

Partita IVA                                                                                                  Codice Fiscale 
 
Dichiaro di aver letto e approvare le condizioni generali di contratto e di partecipazione. 
Il/la sottoscritto/a __________________________ , in conformità dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed ai sensi del Regolamento e 
dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) autorizza a trattare i dati indicati nella scheda per gli adempimenti necessari in 
relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della scuola di 
formazione MERIDIA. 
 
Data __________________ Firma ______________________________ 



                                                                                                         
 

    

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 Iscrizione:  La presente iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di MERIDIA del 
presente modulo sottoscritto per accettazione dal partecipante e del pagamento della quota di iscrizione al corso 
secondo le modalità in seguito descritto. Il/la partecipante si impegna a comunicare tempestivamente 
all’organizzazione eventuali modifiche ai dati forniti nel modulo di iscrizione. MERIDIA si impegna a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni al calendario delle lezioni e/o della sede di svolgimento delle stesse. 

Art. 2 Quota di partecipazione:  

TIPOLOGIA ISCRIZIONE COSTO TOTALE  TERMINI MODALITA’ ISCRIZIONE 

☐ Corso executive in Community 
Management. Nuove prospettive del 
management cooperativo” 
 
Se l’ente è iscritto a Confcooperative:  
 
 
 
Per iscrizioni multiple stesso ente 
 
 
da 5 iscrizioni in poi 

☐ € 980,00  
 
 
 
sconto del 10% non cumulabile con 
l’agevolazione successiva (€ 
882,00) 
 
da 2 a 4 persone si applica lo sconto 
del 10% (€ 882,00 cad.) 
 
sconto 20% (€ 784,00) 

☐ 30/09/2020 

             

              Modalità di pagamento:  

A. Pagamento unica soluzione pari ad € 950,00 (novecentocinquanta/00) al momento dell’iscrizione anziché € 
980,00; 

B. -  Pagamento quota di iscrizione pari ad € 490,00 (€ quattrocentonovanta/00) in unica soluzione 
contestualmente all’invio del modulo di scrizione compilato; 
- Saldo € 490,00 (quattrocentonovanta /00) entro il 31 ottobre 2020. 

La Segreteria provvederà a dare conferma via email dell’avvenuta iscrizione soltanto in seguito al ricevimento della 
copia di bonifico utilizzando l’account: formazione@consorziomeridia.it  

La quota di partecipazione comprende la partecipazione all’intero percorso formativo, l’utilizzo delle attrezzature della 
scuola di formazione, il materiale didattico in formato elettronico e cartaceo come previsto dai docenti ed il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. 

Art. 3 Diritto di recesso: 

a) La presente iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di MERIDIA del presente 
modulo sottoscritto per accettazione dal partecipante e del pagamento della quota di iscrizione al corso 
secondo le modalità summenzionate: 

b) Il partecipante ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione, 
dandone comunicazione per iscritto a MERIDIA per mezzo di lettera A.R. In caso di rinunce o disdette 



                                                                                                         
 

    

comunicate successivamente al predetto termine di 7 giorni, MERIDIA è autorizzata a richiedere il pagamento 
del 50% dell’intera quota del Corso quale risarcimento per le attività preparatorie e di orientamento effettuate 
dal candidato. In caso di cancellazione tardiva effettuata una settimana prima dell’avvio del corso, la 
percentuale da corrispondere è del 100% della quota. 

c) In nessun caso verrà restituita la quota di iscrizione versata al omento della trasmissione del presente modulo. 
d) Il partecipante dovrà effettuare il pagamento entro i termini stabiliti nel presente contratto e dovrà 

comunicare via e-mail gli estremi dei versamenti effettuati con immediatezza. Trascorsi 7 giorni dall’eventuale 
mancato pagamento di ogni singola rata, il partecipante sarà estromesso con effetto immediato dalle lezioni 
d’aula. Tale insolvenza costituisce motivo di risoluzione del rapporto contrattuale. Viene riservata a MERIDIA 
la facoltà di richiedere il pagamento del 50% dell’importo del presente contratto ancora dovuto quale 
risarcimento per le attività preparatorie e di orientamento effettuate dal candidato, fatte salve maggiori spese 
dovessero insorgere per l’esigibilità del pagamento.  

e) Per esigenze di natura organizzativa e didattica MERIDIA si riserva la facoltà di rinviare i corsi programmati o 
la sede di svolgimento del corso di formazione prescelto. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata 
ai partecipanti. Il candidato in caso di ritardata partenza del Corso oltre i 6 mesi dalla data prevista di avvio 
può esercitare il diritto di recesso dal contratto libero da ogni onere.  

f) Al termine del Corso di alta formazione prescelto MERIDIA rilascerà un attestato di partecipazione al Corso a 
coloro che avranno frequentato almeno il 80% delle lezioni e un’attestazione delle competenze acquisite 
attraverso il processo formativo teorico o teorico pratico.  

Art. 5 Foro di competenza, legge applicabile: Vale la normativa italiana. Il Foro di competenza è Bari. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ afferma di aver letto e compreso le predette condizioni contrattuali 
e di accettarne integralmente il contenuto.  

 
Data __________________ Firma ______________________________ 
 

 

All. copia bonifico. 


