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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il / La  sottoscritto/a __________________________________________________________________. 

Nato/a a _______________________ il __________________ Residente a ______________________ 

cap ___________ in Via _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

Telefono madre _____________________________ Telefono padre ____________________________ 

Telefono alunno _______________________ 

Email alunno _____________________________ Email genitore ______________________________ 

 

In possesso del seguente Titolo di Studio _________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________________________ 

 

Chiede di iscriversi alla classe ___________ indirizzo ______________ □ corso diurno □ corso serale 

Lingue straniere: 1. ________________________________  2. ________________________________ 

 
 

Con la firma di questa domanda viene iscritto al Corso il cui costo annuale  

è di € ____________________ 

 

CONDIZIONI GENERALI 
1 - La presente iscrizione è irrevocabile, intendendosi perfezionato il contratto con la sottoscrizione. 

2 – Le condizioni  di  pagamento definite  a parte,  si  intendono  accettate indipendentemente dalla frequenza del corso stesso. 

3 – In caso di ritiro dal Corso, le somme già versate non saranno restituite, mentre il residuo dovrà comunque essere versato; è data,  

però,  facoltà di utilizzare detta somma per la  ripetizione del Corso o per frequentare altri nell’anno successivo. 

4 – La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di esaminare particolari, gravi e documentati motivi del ritiro del Corso ed 

accordare eventuali esoneri dalle rimanenti somme,  oppure di restituire parte delle somme nel caso di pagamenti anticipati. 

5 – In caso di controversia è competente il Foro di Vicenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Vicenza, li _______________________________ 

 

_______________________________.    _______________________________ 
    (firma del genitore se minorenne)       (firma) 
 
Il firmatario dichiara di aver preso visione delle condizioni di cui sopra e del regolamento della Scuola, e di accettarne le 

condizioni particolari, in particolare il punto 5, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del c.c. 

 

_______________________________    ______________________________  

    (firma del genitore se minorenne)       (firma)  
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