
                                                                                                                                          

MODULO DI ADESIONE 
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) (corso 700 ore)

(E' NECESSARIO COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE. LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE
IN  CONSIDERAZIONE)

Il/La sotoscrito/a 

cognome    nome     

Nato/a a      Prov.  Il     

Residente a   in Via   n.  

n. telefonico  indirizzo e-mail  

Codice Fiscale n.      titolo di st�dio   

INDICAZIONI SULLA PREFERENZA DI ORARIO DELLE LEZIONI:                      MATTINA                   POMERIGGIO              INDIFFERENTE

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)

Il  sotoscritoo  consapeevole  delle  sanzioni  anche peenali  nel  caso  di  dichiarazioni  non veritiere  e falsitàe  negli  ato
richiamate dagli art. n. 75 e 76 del DPR 445/200o soto la peroperia respeonsabilitàe

DICHIARA

 di aver compei�to 18 anni

 di aver assolto l’obbligo scolastico

 di  essere  in  peossesso  del  seg�ente  titolo  di  st�dio

conseg�ito il    peresso   

 di aver pereso atenta visione delle “Condizioni Generali” e di accetarle incondizionatamente

1. Condizioni Generali
E’  oggeto delle  peresenti Condizioni  Generali  la  fornit�ra  di  atvitàe  di  formazione perofessionale  peer  il  rilascio  di
atestato  di  Q�alifica  -  riconosci�ta  a  livello  e�ropeeo  -  da  pearte  dell’Agenzia  Formativa  “C.R.E.FO.G.”  a  q�anti
sotoscriveranno il peresente mod�lo di iscrizione. Il corso è totalmente a�tofinanziato. L’efetvo avvio del corso è
s�bordinato al raggi�ngimento del n�mero minimo di 20 iscrizioni. I  peosti vengono assegnati in base all’ordine di
conferma  della  peroperia  peartecipeazione  e  della  regolarizzazione  amministrativa.  E’  obbligatoria  la  sotoscrizione
dell’informativa e del  consenso interessato al tratamento ed alla com�nicazione e dif�sione di dati peersonali ai sensi
del D.Lgs 196/03o che è pearte integrante della peresente scheda. 
2. Perfezionamento dell’iscrizione
L’iscrizione si intenderàe peerfezionata nel momento in c�i l’Agenzia Formativa “C.R.E.FO.G.” riceveràe il peresente mod�lo
debitamente  compeilato  e  sotoscritot  corredato  dal  versamento  della  q�ota  di  iscrizione  e  -  in  seg�ito  alla
com�nicazione da pearte dell’Agenzia Formativa del compeletamento della classe – alla regolarizzazione amministrativa
concordata. E’ indispeensabile allegare al peresente mod�lo �n doc�mento di identitàe e copeia della tessera sanitaria. 
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3. Quota di iscrizione
La q�ota di iscrizione di € 150o00 dovràe essere versata all’ato della peresentazione del mod�lo di iscrizione s�l conto
corrente bancario del Banco di Sardegna – Via Nazionale – Serrenti - IBAN IT05H0101544110000070212473 intestato
a “C.R.E.FO.G.” Centro Regionale Ente di Formazione Giovanile – Serrenti. L'acconto verràe detrato dalla q�ota di
peartecipeazione. I peagamenti s�ccessivio indicati al pe�nto 6o dovranno essere efet�ati secondo le modalitàe stabilite
dall’Agenzia. Nell’ipeotesi in c�i il  Corso non venga avviatoo il  candidato avràe dirito al rimborso dell’intera somma
versata.
4. Recesso
Saràe peossibile rin�nciare all’iscrizione entro 15 giorni perima della data di inizio del Corso dandone com�nicazione via
e-mail seg�ita da letera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: “C.R.E.FO.G.”– Via Nazionale n. 295 –
09027 – Serrenti  SUS. Q�alora la com�nicazione di recesso non venga efet�ata entro i termini stabilitio l’iscrito saràe
ten�to  a  corrispeondere  all’Agenzia  Formativa  “C.R.E.FO.G.”  il  corrispeetvo  della  somma  versata  come  q�ota  di
iscrizione a titolo di peenale. Dopeo l’avvio del corsoo 
l’iscrito saràe ten�to a corrispeondere l’intero corrispeetvo individ�ale perevisto nel caso interrompea la freq�enza peer
ca�se non atrib�ibili all’Agenzia Formativa. 
5. Rilascio atestato di qualifca
Il rilascio dell’Atestato di Q�alificao secondo q�anto perevisto dalla normativa della Regione A�tonoma della Sardegnao
saràe s�bordinato al s�peeramento dell’esame di q�alifica finale al q�ale si accederàe con la freq�enza di almeno il 90%
del totale delle ore del Corso e dopeo aver compeletamente regolarizzato la peroperia peosizione amministrativa.
6. Pagament e faturazione
Il  costo  compelessivo  del  corso  ammonta  a  €  2.500o00   €  d�emilacinq�ecento/00S.  I  peagamenti corrispeosti dal
peartecipeanteo  secondo il  peiano peersonalizzato concordato con l’Agenzia Formativao  saranno regolarmente fat�rati
secondo le modalitàe di Legge. Il peagamento del corrispeetvo peer la fornit�ra del corso dovràe avvenire nei seg�enti
termini: 
• € 150o00 all’ato dell’iscrizione al corsot 
• € 2.350o00 con modalitàe da concordare con l’aspeirante 
7. Sedi corsuali
I corsi si terranno peresso il peolo didatco della “C.R.E.FO.G.” atvo nel com�ne di Cagliari
8. Orario di svolgimento delle atviti formatve
L’indicazione  della  pereferenza  circa  l’orario  di  svolgimento  del  Corso  è  pe�ramente  indicativa  e  s�bordinata  alla
dispeonibilitàe delle sedi di svolgimento delle atvitàe didatche. 

 L�ogo e data                                                                                                                            Firma peer accetazione 
                                         _______________________________________

La CREFOG informa cheo  ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003 e  del  Regolamento UE n.  2016/679   T.U.  s�lla  PrivacySo  il
tratamento delle informazioni e dei dati peersonali che La rig�ardano saràe imperontato s� perincipei di corretezzao liceitàe
e traspearenza e di t�tela della S�a riservatezza e dei S�oi dirit.  L’Ente si impeegna a �tilizzare i S�oi dati peer i soli fini
gestionali e istit�zionali. In pearticolare i dati da noi richiesti e da lei speontaneamente forniti verranno �tilizzati peer
l’erogazione del servizio di formazionet ten�ta della contabilitàe e altre incombenze amministrativet com�nicazioni e
informazioni agli  iscritt rilascio di atestazioni.  Il  titolare del s�ddeto tratamento è CREFOGo via Nazionale 295o
Serrenti  VSS.  Firma peer peresa visione dell’informativa s�lla perivacy e a�torizzazione al tratamento dei dati peersonali.

                          
                                                                                                                                                  Firma peer accetazione
                                                                                                                            _______________________________________
_
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