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CORSO DI ABILITAZIONE PER 

“ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE AL DETTAGLIO, ALL’INGROSSO  
E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” 

Autorizzato dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n.5436 del 29/09/2015 

  
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
 

DATI PARTECIPANTE: 

Cognome____________________________________Nome________________________________________ 

Indirizzo____________________________CAP_____________Città________________________Prov._____ 

Nato/a a________________________________________Prov.___________il_________________________ 

Titolo  di studio____________________________________________________________________________ 

Tel.___________________________Cell._____________________________Fax_______________________ 

E-mail____________________________________C.F._____________________________________________ 
 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Società_________________________________Intestata a_________________________________________ 

Indirizzo____________________________CAP___________Città________________________Prov.________ 

C.F./P.I.__________________________________________________________________________________ 
 

Allegare: 

 Fotocopia documento d’identità  

 Fotocopia codice fiscale 

 Fotocopia titolo di studio o autocertificazione 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto si impegna a  versare l’importo di: 

 
 

        € 550,00 + iva per il Corso abilitante in “ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE AL DETTAGLIO, 
ALL’INGROSSO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” della durata di 120 ore. 
 
 
 

Ai sensi del Dlgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in questa scheda di adesione saranno trattati da CNA - Bari sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nel pieno 
rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza. I dati raccolti saranno utilizzati al so lo fine della creazione di un indirizzario che consulteremo in occasione 
dell’organizzazione di attività formative di Suo potenziale interesse. Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine 
suddetto. Lei, come interessato, potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 Dlgs.196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta via fax o  email. Previo Suo espresso consenso 
i dati conferiti saranno altresì utilizzati da CNA - Bari per l’invio di materiale pubblicitario o informazioni commerciali. 
 
 
 
 

Data______________________Firma _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Approvazione art.5 delle Condizioni contrattuali , in relazione al foro competente. 
 
 
 
 

 
 

Data______________________Firma _______________________________________________________ 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1. L’acconto pari a € 200,00 + iva (€ 244,00) va versato al momento dell’iscrizione a mezzo assegno, contante o bonifico bancario, mentre il saldo pari a € 350,00 + iva 
(€ 427,00) va effettuato  il 1° giorno di corso a mezzo assegno, contante o bonifico bancario. L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso la  Segreteria 
Organizzativa di CNA - Bari, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, oppure inviando a cnaformazione.bari@cna.it  il modulo di iscrizione sottoscritto e 
compilato e copia del bonifico bancario relativo all’acconto, intestato a CNA - IMPRESE E RETI SRL – IBAN IT 45 P 02008 04025 000103223792 - UNICREDIT Banca a Ag. 5 
Bari V.le Einaudi. 
2. L’acconto non sarà restituito in caso di rinunzia alla partecipazione al corso e sarà dunque trattenuto a titolo di  penale; la comunicazione di rinunzia deve pervenire alla 
segreteria del corso almeno 3 giorni lavorativi prima della data di svolgimento.  
3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel presente modulo. CNA - Bari si riserva di rinviare o annullare il corso in presenza di meno di 
15 partecipanti.  
4. In caso di mancato svolgimento le somme versate a titolo di acconto saranno restituite. 
5.Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva competenza del foro di Bari 
con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
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