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CONTRATTO D’ACQUISTO FORMAZIONE  ID CONTRATTO D’ACQUISTO___________________ 

 

 

 

Cognome: ____________________________________________  Nome: _________________________________________ 
 
Luogo di Nascita:  ____________________________________________________ Data di Nascita _____________________ 
 
Residente a: _____________________________Via: ________________________________________n: ____ CAP_______ 
 
Domiciliato a: ____________________________Via: ________________________________________n: ____ CAP_______ 
 
Telefono: ___________________ Cellulare(*): _____________________ E-mail(*): _______________________________ 
 
Codice Fiscale:  __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
(*) CONTATTI DA MONITORARE QUOTIDIANAMENTE IN QUANTO UTILIZZATI PER TUTTE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI E/O 
URGENTI DA PARTE DELLA SEGRETERIA. I MESSAGGI POTRANNO ESSERE INVIATI CON TECNOLOGIA WHATSAPP. 

 

ISCRIVE  

 

  Se stesso      Altra persona: __________________________________________________________________________ 

ID CONTRATTO FORMATIVO ALLIEVI___________________ 

 
Oggetto del Contratto d'Acquisto  

 
 
 Corso A.S.A. (Ausiliario Socio Assistenziale)  Euro________________________ 
 
 Corso O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)  Euro________________________ 
 
 Corso Riqualifica da A.S.A. a O.S.S.   Euro________________________ 
 
 Corso Completo A.S.A. – O.S.S.    Euro________________________ 
 
 
 
 
Allega: 
 
 Contratto di lavoro   

 Altro (specificare) ___________________________________ 

 Non possiede Contratto di lavoro e subentra Garante 

 

 

 

CONTRAENTE   
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Adempimenti contrattuali - Condizioni Generali 
 
Il contraente consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), prende atto e accetta 
le seguenti condizioni generali di contratto: 
 

1. La Quota di Partecipazione, comprensiva di Quota d'Iscrizione, da corrispondere a Mediadream s.r.l. è pari a 

Euro _________________(____________________________________), e che tale quota non è in alcun 

modo rimborsabile, nemmeno parzialmente, a seguito di ritiro dal percorso. 

Nei Percorsi Parasanitari la visita specialistica dal medico del lavoro e la divisa di lavoro NON sono incluse nella quota 

di partecipazione. 

2. MODALITA’ DI PAGAMENTO:   UNICA SOLUZIONE   RATEAZIONE         

 BONIFICO:   Mediadream s.r.l. via Belvedere 45 COMO – IBAN: IT 20 Q 05034 10901 000000001786 

 CONTANTI/ASSEGNO/BANCOMAT/CARTA DI CREDITO: Mediadream s.r.l.  

3. Fatto salvo il diritto di recesso, il contraente che, dopo la stipula del contratto, per motivi non imputabili all’Ente, 

intendesse rinunciare ai servizi in oggetto, ciò non comporta in alcun caso  l’annullamento dei vincoli contrattuali. 

4. La Quota d'Iscrizione da versare, anche tramite bonifico, contestualmente alla firma del presente contratto è pari a 

Euro 150,00 (Centocinquanta/00). La quota d'iscrizione verrà restituita unicamente nei casi previsti dal 

contratto qualora il corso non venga avviato entro 90 gg. dalla data prevista nella Scheda Corso allegata. 

5. La Quota d'iscrizione sarà espressamente trattenuta da Mediadream s.r.l. qualora si usufruisca del diritto di 

recesso, a titolo di spese di segreteria. 

6. Il contraente dichiara di aver preso visione, Letto con attenzione e sottoscritto per accettazione il CONTRATTO 

FORMATIVO ALLIEVI allegato al presente Contratto d'Acquisto. 

7. L’allievo, nell’eventualità di non poter svolgere la lezione nei modi e tempi previsti dal contratto è tenuto, per una 

migliore organizzazione, ad avvisare la Segreteria Didattica al numero 031.500.12.45 

8. Mediadream s.r.l. accorda al Contraente, quale ulteriore forma di riguardo nei confronti dei propri Allievi, la facoltà di 

recedere dal presente Contratto (v. punto 9). 

9. Il diritto di recesso per il Contraente è fissato in 10 giorni consecutivi dalla firma del presente contratto 

d'acquisto. Entro tale termine il contraente non dovrà versare altra quota di partecipazione. Mediadream s.r.l.  

tratterrà la quota già versata, prevista e dichiarata nel punto n. 4 a titolo di costi di segreteria e spese accessorie, 

come previsto dalla normativa sul diritto di recesso.  

Non sarà possibile esercitare il diritto di recesso oltre la prima lezione firmata a registro.  

 

 Confermo e sottoscrivo di aver ricevuto e compreso idonea spiegazione verbale da Mediadream s.r.l. in merito ai 

punti 9,10 e 11 del presente contratto. 

Firma Contraente________________________ 

10. Per esercitare il diritto di recesso il contraente dovrà inviare alla sede legale di Mediadream s.r.l. via Belvedere 45 

22100 Como, Lettera Raccomandata specificando le motivazioni della decisione in tal senso. Farà fede il timbro 

postale in caso di recapito mezzo posta.  

11. Trascorsi i termini previsti dal diritto di recesso, il contraente dovrà, anche a seguito di ritiro dal percorso in oggetto, 

versare l’intera quota di partecipazione prevista al punto n. 1 del presente Contratto d'Acquisto. 

12. Le rate e le relative modalità sono specificate nell’allegato al presente Contratto Modalità di pagamento. Il 

mancato rispetto delle modalità indicate nell'allegato farà decadere la possibilità di rateazione. In questo 

caso il Contraente è tenuto a versare immediatamente la quota di partecipazione rimanente indicata al 

punto 1 del presente Contratto. 

13. In caso di richiesta di rateazione, in assenza di presentazione, da parte del Contraente, del Contratto di lavoro o di 

altra adeguata garanzia, occorre la presenza di un Garante in possesso di tali requisiti. 

 

 



 
Pag. 3 di 4 

 

14. Per qualsiasi controversia comunque inerente all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà 

esclusiva competenza del Foro di Como. 

15. SOTTOSCRIZIONE:  Il presente contratto d'acquisto composto da 4 pagine viene dalle Parti letto con attenzione ed 

approvato in ognuno dei suoi 14 punti e sottoscritto per approvazione ed accettazione. 

 
 

 

                                  Luogo e Data Como,________________________ 
 
 

 

    Per accettazione - Il Contraente                 Mediadream s.r.l. 

 

  ____________________________            ____________________________ 

 

Per specifica e voluta puntualizzazione ed a norma degli art. 1341/1342 del C.C.  le Parti ritengono di approvare 

specificamente le clausole contenute nel presente contratto n. 3, n. 4, n. 5, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14.  

Il Contraente esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

europeo 679 / 16, ai fini della frequenza al Corso. 

 
 
 

    Per accettazione - Il contraente                   Mediadream s.r.l. 

 

  ____________________________                 ____________________________ 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il Contraente prende atto e accetta le seguenti condizioni / articoli: 

 

1. Il Contraente concorda con Mediadream s.r.l. le seguenti modalità di pagamento: 
 

Oggetto Data scadenza Euro 

Sottoscrizione o Iscrizione Da contratto 150,00 € 

I rata    

II rata    

III rata    

IV rata   

V rata    

VI rata    

VII rata    

VIII rata    

IX rata    

X rata    

TOTALE  

 

2. Tutte le rate verranno pagate entro la data di scadenza (v. punto 6). Qualora il Contraente ritardasse il dovuto 
pagamento, anche di una sola rata, decadrà automaticamente dal beneficio del pagamento dilazionato, e dovrà 
corrispondere a Mediadream s.r.l. in un’unica soluzione le rimanenti rate eventualmente addizionate dei relativi 
interessi di mora.  

3. Si fa presente che il saldo del corso dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre l’ultima lezione 
calendarizzata da Mediadream. Il mancato saldo comporta l’esclusione dall’Esame finale. 

4. Per la regolare frequenza al Corso completo A.S.A./O.S.S., il Contraente è tenuto a saldare l’intera quota del Corso 
scelto entro l’ultima lezione del Corso A.S.A. calendarizzata da Mediadream.  

5. Si fa altresì presente che in caso di iscrizione a Corso già iniziato, il Contraente è tenuto a saldare le mensilità 
arretrate in sede di iscrizione. 

6. La data di scadenza di ciascuna rata è fissata per il giorno 10 di ogni mese. È possibile concordare al massimo 10 
rate. 

7. I costi sono da intendersi ESENTI IVA ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, n. 633. 

8. Non sussistono ulteriori oneri economico finanziari aldilà di quelli specificati. 

9. Il presente documento è allegato al Contratto di Acquisto e ne fa parte a tutti gli effetti. 

Ai sensi degli artt. 1341/1342 si approva specificatamente l’art. 1 (modalità di pagamento). 
Esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, ai fini della frequenza al Corso. 
 

   Luogo e Data Como,____________ ___________ 
 
        Per accettazione il Contraente          Mediadream s.r.l. (Timbro e Firma) 
 
 
______________________________________    ______________________________________ 


