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ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOLISE 
aderente CONFESERCENTI  

       TERMOLI (CB) 86039 – Via Cavour, 9 
Tel. 0875.706044 – cell.347.6149567 
Mail: confesercenti_termoli@teletu.it 

Sito web: www.corsipizzaiolo.info 
Facebook: Confesercenti Termoli 

 
 

Iscrizione al corso di BARMAN (Bartender)  
Autorizzato dalla Regione Molise con D.G.R n. 392 del 18/06/2012 per il rilascio dell’attestato di frequenza regionale 

 
 
__I__ sottoscritt__  _________________________ _____________________________________________ 
     cognome     nome 
 
nat__ a _______________________________________________________________ il _____/_____/_____ 
    comune                                                     prov. 
 
residente a ____________________________ via ______________________________________ n. ______ 
   comune       
 
prov. ___________________ c.a.p. ___________ tel. ____________________________________________ 
 
 
E.mail _______________________________________ -  
 
 
codice fiscale ___________________________________________ partita IVA _______________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al prossimo Corso di BARMAN (Bartender) al costo di 300 € + iva totale 366 €, con 
attestato regionale in duplice lingua valido anche all’estero che sarà conseguito salvo superamento del 
numero massimo di assenze previsto (8 ore – 20% ore totali corso) e a tal fine: 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui si espone in caso di dichiarazione 
mendace (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 
♦ di essere cittadino________________________ 
♦ di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________ 
♦ che la propria preparazione nel settore è la seguente:________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
La presente iscrizione al corso, come richiesto dalla Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 533 
dell’08 agosto 2012, vale anche come iscrizione totalmente gratuita all’Associazione Commercianti 
Molise aderente Confesercenti.  
L’iscrizione gratuita all’Associazione ha validità di 12 mesi non rinnovabili automaticamente. 
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A L L E G A 
 

  Fotocopia documento valido  
 

 ricevuta del versamento per l’iscrizione al corso di 100,00 € come acconto del costo complessivo  
di 300 €  + Iva.  
 
Il sottoscritto si impegna al pagamento della restante somma con le seguente modalità:   
saldo dell’intero importo comprensivo di iva entro e non oltre il quarto giorno di corso. 

 
Il pagamento può essere effettuato a mezzo c/c Postale n. 10269868 intestato all’ Associazione Commercianti Molise 
aderente Confesercenti sita in Via Cavour,9 a Termoli o in contanti. 
L’associazione rilascerà ricevute di pagamento ed a saldo emetterà regolare fattura fiscale. 
 

   altro (specificare) ______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
N.B: 
Se l’allievo intende ritirarsi e lo comunica entro la data di invio alla Regione Molise dell’elenco 
definitivo allievi (15 giorni prima dell’inizio corso) , avrà diritto alla restituzione dell’acconto di 100 € 
versato. In caso contrario potrà utilizzare l’acconto in altri corsi organizzati dall’Associazione Commercianti 
Molise o restare iscritto per la successiva edizione. Se l’allievo intende ritirarsi successivamente all’inizio del 
corso perderà l’intero importo dell’acconto versato. Qualora l’allievo non effettui il saldo entro il terzo 
giorno di corso si intende ritirato e non potrà più accedere all’aula. Ad inizio corso sarà fornito agli allievi un 
calendario. Eventuali lezioni perse non saranno recuperate. 

 
Termoli, _____/_____/_____ 

         Il richiedente * 
          
        ____________________________ 
 
* La firma deve essere apposta in presenza dell’incaricato alla ricezione, ovvero, qualora quest’ultima fosse spedita 
o consegnata da terzi, deve essere corredata della fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’Associazione Commercianti Molise aderente Confesercenti, per agevolare l’inserimento al lavoro degli allievi 
del corso ha previsto un gruppo facebook all’account “CONFESERCENTI TERMOLI” denominato “Allievi Corsi 
Barman” in cui inserirà eventuali annunci di lavoro. 
Qualora sia interessato ad essere presente nella suddetta pagina Le chiediamo, ai sensi dell’attuale legge sulla 
Privacy, di apporre di seguito il suo consenso: 
 

  Consento  - firma:   __________________________           Non consento    
 

NOTE 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla “privacy”), si informa che i dati da Lei 
comunicati saranno inseriti, con modalità sia informatiche che cartacee, nelle banche dati utilizzate da questa 
Azienda Speciale esclusivamente a fini contabili. 
Restano impregiudicati i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 13 della legge citata (aggiornamento, rettifica, 
cancellazione, ecc.). 
Il suo consenso al trattamento dei dati sopra citati ci viene rilasciato con la contestuale sottoscrizione della presente 
informativa. 
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