DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO _______________
Il/la sottoscritto _____________________ Nato/a ______________________ il_____________________
nazionalità _________Residente a _________________ prov _______________ Cap__________________
Via ________________________________________ N ______ CF _______________________________
Tel casa ______________ Cellulare __________________ e-mail__________________________________
Tel lavoro________________________E-mail _________________________________________________
Dati per la fatturazione (se diversi da quelli forniti)
Ditta___________________Via________________N_____ Cap__________ Città____________________
P.Iva ____________________________________ CF __________________________________________
CONFERMA l’iscrizione all’anno 2019/2020 al Corso accademico della scuola di:
(sbarrare la scelta)
o SCUOLA DI NATUROPATIA – 4 anni
o SCUOLA DI RIFLESSOLOGIA
o SCUOLA DI MASSAGGIO – 2 anni
PLANTARE – 2 anni
o SCUOLA DI TECNICHE BIONATURALI – 2
anni
Per l’importo di € 2450,00 intero importo rateizzabile in 12 rate a tasso zero, detratto acconto versato al
momento dell’iscrizione.
L’importo può variare in caso di promozioni che verranno specificate nella compilazione del presente
modulo dalla segreteria.
Tale importo rimarrà invariato per i 4 anni didattici compreso l’anno d’iscrizione al percorso.
Sconto di 100 euro per ogni materia già sostenuta con esame dimostrabile (Es. Chimica-Biochimica = 100,00 €).

E’ COMPRESA NELLA RETTA ACCADEMICA LA QUOTA DI TESSERAMENTO ANNUALE DEL VALORE
DI € 25,00 CHE INCLUDE LO SVOLGIEMNTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE DA SOL ACCADEMY
CONFERMA LA MODALITA’ DI PAGAMENTO
o PAGAMENTO RATEALE di € ______________________ con acconto di €______________________
Annotazioni a cura della Segreteria
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PAGAMENTO UNICO di € ___________________
Annotazioni a cura della Segreteria
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
o

Compreso nel prezzo:
• Frequenza lezioni
• Ripasso (ri-frequenza) lezioni
• Tirocini
• Sessioni di esame scritti e pratici
• Attestati finali (ultimo anno) – E’ possibile richiedere l’attestato per ogni singolo esame sostenuto
al costo di € 5,00 per ogni attestato.
Per ogni materia verrà fornito il materiale didattico (dispensa o slide) in formato digitale.
Il presente modulo dovrà essere consegnato in Segreteria, unitamente al versamento dell’acconto per confermare
l’iscrizione all’anno accademico.
Il pagamento, nella soluzione scelta, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1) A titolo di conferma d’iscrizione, è richiesto il versamento di un acconto da concordarsi tra le parti. L’importo verrà
detratto dalla retta accademica.
2) Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario c/o BANCA BCC: IBAN IT 10 J 084041 0801 000 000 004987
intestato Sol Accademy, Via Amalfi, 17 – 28040 Dormelletto (NO). Nella causale specificare nominativo alunno.
3) La Domanda di iscrizione e la documentazione vanno consegnate presso la segreteria dell’Accademia Sol in Viale
dei Tigli, 28 – 21013 Gallarate (VA)
4) Lo studente con la sottoscrizione del contratto si impegna a pagare l’intera quota relativa all’anno________,
anche in caso di rinuncia successiva all’inizio del corso.
5) E’ prevista una mora del 10% per i versamenti mensili effettuati successivamente alle scadenze stabilite con la
Direzione. Lo studente non in regola con i versamenti non potrà seguire le lezioni nè sostenere gli esami.
6) Il dichiarante sottoscrive il presente contratto avendo preso visione di quanto sopra descritto e del regolamento
dell’Accademia esposto in Bacheca.
7) In caso di rinuncia comunicata entro 60 giorni data inizio corso, sarà trattenuta solo la quota di pre-iscrizione
versata. In caso di pagamento in soluzione unica, senza pre-iscrizione, verrà trattenuto l’intero importo.
Data______________ Firma_____________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto ______________________ dichiara di ben
conoscere e di accettare le clausole di cui ai punti 4 (rinuncia successiva all’inizio del corso e diritto di ritenzione
dell’intera quota), 5 (ritardo nel pagamento e conseguente divieto di frequentare i corsi e di sostenere gli esami).
Data______________ Firma_____________________

