MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE
(compilare e inviare per posta elettronica a iscrizioni@gruppocinofilocremonese.it)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome______________________________________Nome____________________________
Residente in via _________________________________________________________________
_________________ N°______ Comune ______________________________________
CAP _________Provincia__________
Luogo di nascita _______________________ Data di nascita __________________
Recapiti:
Telefono __________________Cellulare ________________________
E-mail ______________________
C.F. ________________________________ P. IVA _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Corso di formazione teorico pratico:
(segnare con una crocetta)

Addestratori per Cani da Utilità, Compagnia, Agility e Sport (ENCI Sez.1)
Addestratori per Cani da Caccia (ENCI Sez.3)
Conduttori Cinofili di Esposizione – Handler ENCI
Inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze in ordine alle dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
b) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. e 544 bis e
seguenti;
c) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
Allego:
□ copia documento di identità
□ copia riscontro dell’effettuato bonifico bancario dell’acconto di € 250,00 intestato a GRUPPO CINOFILO
CREMONESE - IBAN: IT 43 S 08441 56780 000000039475
Causale: Nome/Cognome/Tipo di Corso scelto
Con la presente si intendono accettate le Disposizioni che regolano le procedure organizzative e
amministrative del corso e del programma di lezioni, allegate al presente modulo.
Data ______________________ Firma _______________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) - TUTELA DELLA PRIVACY
Data ______________________ Firma _______________________

COSTI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI QUIETANZA

ADDESTRATORE ENCI ( Sez.1 e Sez.3) con partenza 8 Ottobre 2022
Iscrizioni entro il 30 Settembre 2022 costo € 1500 IVA inclusa a mezzo Bonifico Bancario
Rateizzabile senza alcun interesse in 6 rate:
1. €250 all’atto della domanda di iscrizione
2. €250 a discrezione del partecipante
3. €250 a discrezione del partecipante
4. €250 a discrezione del partecipante
5. €250 a discrezione del partecipante
6. €250 a saldo complessivo entro il 10 Giugno 2023
ESAME FINALE 18 Giugno 2023
HANDLER ENCI con partenza 8 Ottobre 2022
Iscrizioni entro il 30 Settembre 2022 costo € 900 IVA inclusa a mezzo Bonifico Bancario
Rateizzabile senza alcun interesse in 4 rate:
1. €200 all’atto della domanda di iscrizione
2. €250 a discrezione del partecipante
3. €250 a discrezione del partecipante
4. €200 a saldo complessivo entro il 10 Marzo 2023
ESAME FINALE 19 Marzo 2023

DISPOSIZIONI
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può recedere dal Corso in qualsiasi momento comunicandolo a mezzo PEC
(gccremona@pec.enci.it) o lettera raccomandata A/R da inviarsi a GRUPPO CINOFILO CREMONESE Via
Montello 52 – 26013 Crema (CR). Fermo restando che le rate o l’intera quota di partecipazione eventualmente
già versate non verranno rimborsate.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento vengono accettate per intero ed incondizionatamente.
COMPETENZA TERRITORIALE
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del mancato pagamento di rate del costo del
corso, è competente in modo esclusivo il foro di Cremona.
Il sottoscritto autorizza il Gruppo Cinofilo Cremonese all’uso di immagini e filmati effettuati durante il corso
a scopo promozionale/divulgativo o pubblicitario a mezzo carta, stampa o web. Da intendersi a titolo
gratuito.

Letto, confermato, sottoscritto
Data ______________________ Firma _______________________

