CONTRATTO D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ________________________________ Nome ______________________________________
Data di nascita ____________________________

F 

Indirizzo

e-mail _______________________ _______

NPA

M 

Località

Tel. cellulare

Tel. ufficio

Professione

Attinenza

si iscrive al corso: (codice e descrizione esatta del corso)

secondo il relativo programma generale e si impegna a versare la tassa di iscrizione di:
CHF

(franchi

)

Il/la sottoscritto/a prende atto che la tassa del corso è calcolata sulla base del numero degli iscritti, essendo la
stessa calcolata in funzione dei costi effettivi di organizzazione e di gestione del corso (riconosciuti dal
Cantone per l’attribuzione dei sussidi) e ripartita in base al numero dei partecipanti. La tassa è interamente
dovuta anche in caso di mancata o incompleta partecipazione al corso, tranne nel caso in cui la disdetta sia
conforme alle modalità di ritiro di seguito elencate.
La mancata od incompleta partecipazione al corso è considerata quale disdetta contrattuale intempestiva
ai sensi dell’art. 404 cpv. 2 CO. Il/la partecipante non avrà pertanto diritto ad alcun ancorché parziale
rimborso; l’eventuale eccedenza in favore della Fondazione è considerata quale risarcimento del danno
subito per la disdetta contrattuale in tempo inopportuno.
Detto formulario equivale a valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso le condizioni di ammissione al corso e all’esame nel sito
della Lugano Business School e/o di eventuali enti organizzatori degli esami (se l’esame non è offerto dalla
Lugano Business School)
Modalità e condizioni di ritiro
Il partecipante che ha inoltrato la sua iscrizione può ritirarsi dal corso prima dell’emissione della convocazione
da parte della scuola, senza che gli venga applicata alcuna penale. Qualora il partecipante notificasse per
iscritto il suo ritiro entro 5 giorni dalla data d’emissione della fattura gli sarà applicata una sanzione
amministrativa. Trascorso tale termine il partecipante è tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. È
comunque sua facoltà trovare un subentrante al corso, purché questo rispetti i requisiti d’ammissione.
In ogni caso la comunicazione del ritiro deve essere inviata alla scuola in forma scritta e per posta
raccomandata. Non si accettano comunicazioni per telefono, fax, e-mail.

In caso di contestazione fa stato il foro di Lugano.
Luogo e data _________________________________ Firma _____________________________
Documenti da allegare:
 copia del documento d’identità o, per stranieri, copia del
permesso per stranieri
 altri (vedere scheda del corso)

PIANO DI PAGAMENTO
Il/la sottoscritto/a
Indirizzo e Località
Iscritto/a al corso _____________________________________________________________________

riconosce di essere debitore nei confronti della Lugano Business School, Fondazione FCPC, Via
Cantonale 19, 6900 Lugano per l’importo di
CHF ____________________ (franchi ________________________________________)
(importo totale del corso)
Il/la sottoscritto/a si impegna a pagare:
l’intero importo dopo l’emissione della convocazione e della relativa fattura
Obbligatorio per:
- corsi con costo inferiore a CHF 500.00 (compresi)
- i residenti all’estero
l’importo secondo il piano di pagamento riportato sulla scheda del corso valida alla data
d’iscrizione
In caso di mancato pagamento di una sola delle rate, l’intero importo diverrà esigibile
e verrà applicato un interesse di mora del 5%.
Il sottoscritto riconosce che l’intera tassa del corso deve essere pagata prima della fine del
corso.
Luogo e data _________________________________

Firma ______________________________

Da compilare solo se il corso è finanziato da terzi
AUTORIZZO
la scuola a fornire le seguenti informazioni all’intestatario della fattura del corso
frequenza al corso
risultati di eventuali test
Firma del partecipante al corso: _____________________________________________

