Riservato all’ufficio
Firma del dipendente

_________________

Sede legale: Bergamo, L.go B. Belotti, 16
tel.: +39 035 388 8011
fax: +39 035 247 169

Sede operativa: Bergamo, via S. Zilioli, 2
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it

www.bergamosviluppo.it

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO EXECUTIVE
Pagamenti internazionali e Trade Finance
INIZIO 8/05/2018

FINE 22/05/2018

Cognome............................................................................................Nome................................................................................................

P
A
R
T
E
C
I
P
A
N
T
E

Nata/o a....................................................................................................Prov.……………..il......................................................................
RESIDENZA: Comune...........................................................................................................Prov. ………………..C.A.P.…..……..….…....
Via..............................................................................................................................................................................N°…………………
Tel……..………………………….PEC ................................................................................ E- mail ………….…………………………..
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Titolo di studio:

Licenza elementare
Laurea 1° livello

Media Inferiore
Laurea di II livello

Media Superiore
Master Universitario

Istituti Professionali
Altro………………………….………..

Qualifica attuale nell’impresa*: …………………….…………………………………………………….…
*Il corso è riservato a: titolari, soci, amministratori e consiglieri delegati, amministratori unici, coadiuvanti o collaboratori familiari, dipendenti a tempo
indeterminato o determinato, lavoratori somministrati o lavoratori a chiamata, collaboratori coordinati e continuativi, apprendisti, stagisti o tirocinanti.

In relazione alla trasmissione della fattura

acconsento

non acconsento all’invio della stessa a mezzo posta elettronica

Per le ditte individuali aventi sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo è richiesta la compilazione dell’autocertificazione a pagina 3

(Compilare solo se diverso dal partecipante ed in possesso di Partita IVA)

F
A
T
T
U
R
A

Ragione Sociale............................................................................................................................................................................................
Sede Legale: Comune...........................................................................................................Prov. ……………..C.A.P.…..…..……….…….
Via...................................................................................……………..…………………..…………….........................N°…………………..
Tel…………….……………….Fax…………..…………. PEC ..................................................................................................................
E- mail ………….…………………………………….………………………….………….………………………….………….…………………
Codice Fiscale:
Partita IVA:
In relazione alla trasmissione della fattura

acconsento

non acconsento

all’invio della stessa a mezzo posta elettronica

Per le imprese aventi sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo è richiesta la compilazione dell’autocertificazione a pagina 3

Per favore, indichi come è venuto a conoscenza di questo corso

N
O
T
E

Sito web

Giornali

Passaparola

E’ già cliente di Bergamo Sviluppo?

Flyer informativi
SI

Newsletter

Altro……………..……….

NO

Documenti allegati:
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO effettuato in data …………….………
ALTRO ……………………………………………………….…………….………
Data _____________________________

FIRMA del partecipante
TIMBRO e FIRMA del rappresentante legale
del soggetto a cui fatturare (se diverso dal partecipante)

____________________________________
1
_____________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 Definizioni
Organizzatore: BERGAMO SVILUPPO - Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo.
Cliente: soggetto che intende usufruire dei corsi.
Corso: evento formativo organizzato da BERGAMO SVILUPPO.
Modulo di Iscrizione: modulo riportante i dati del Cliente e il titolo del Corso.
Parti: Organizzatore e Cliente congiuntamente considerati.
Art. 2 Oggetto
L’Organizzatore fornisce al Cliente, che accetta, il Corso come meglio descritto e dettagliato nella locandina e sul sito Internet di Bergamo Sviluppo.
Art. 3 Iscrizione
L’iscrizione al Corso avviene attraverso il pagamento dell’intera quota prevista e la sottoscrizione e l’invio del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni di
Fornitura. Il Cliente si impegna a trasmettere il modulo di iscrizione, completo di tutti i dati, a Bergamo, in Via Zilioli 2, presso gli uffici di Bergamo Sviluppo, entro
tre giorni dalla data di pagamento, per permettere l’immediato inserimento nell’elenco aspiranti corsisti, nonché la tempestiva emissione della fattura.
Art. 4 Pagamento
Il costo di iscrizione al Corso Executive per le imprese che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo è pari a € 150,00 + Iva 22% per un totale di
€ 183,00. Per dette imprese è previsto inoltre uno sconto pari al 5% nel caso in cui iscriveranno due o più lavoratori (a partire dal secondo lavoratore).
E’ ammessa la partecipazione di altri soggetti (imprese non aventi sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo, organizzazioni di categoria, liberi
professionisti, privati) a fronte del versamento di una quota di iscrizione pari a € 620,00 + IVA per un totale di € 756,40.
L’obbligo del pagamento del Corso sorge con l’iscrizione. Il pagamento dovrà avvenire con:
- bancomat o carta di credito, direttamente sul sito web di Bergamo Sviluppo o presso la segreteria di Bergamo Sviluppo (via Zilioli, 2 Bergamo; via Pasubio,
5 Dalmine);
- versamento tramite bollettino postale intestato a Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale della CCIAA, c/c nr. 1004711634;
- bonifico sul c/c postale intestato a Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA, IBAN IT50 P 07601 11100 001004711634.
La fattura sarà emessa dall’Organizzatore a pagamento avvenuto e riporterà il nome della persona che frequenterà i corsi
Art. 5 Recesso
Il Cliente può recedere senza che nulla sia dovuto sino ai 30 giorni precedenti alla data di inizio del Corso. Se il recesso si verifica in data successiva ma,
comunque, entro 15 giorni precedenti alla data di inizio del corso pubblicata, l’Organizzatore è autorizzato a trattenere, a titolo di penale, il 50% dell’importo versato
alla data di iscrizione. Nessun rimborso è previsto per il recesso comunicato all’Organizzatore a partire dal 14° giorno prima della data di inizio del corso indicata
nella presente scheda.
Art. 6 Organizzazione del Corso, criteri di ammissione, numero minimo e massimo di partecipanti
Il Cliente si dichiara consapevole che il Corso potrà avere luogo solo al raggiungimento del numero minimo di 6 lavoratori appartenenti ad altrettante imprese con
sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo. Nel caso in cui il Corso venga annullato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o,
comunque, per motivi non imputabili all’Organizzatore, il Cliente avrà diritto al solo rimborso dell’importo versato. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave,
l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata organizzazione del corso. Il corso executive accoglierà un numero massimo di 24
partecipanti. Le domande verranno accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili. Verrà data priorità ad un partecipante per ogni impresa
con sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo. Le richieste di partecipazione da parte delle stesse imprese per ulteriori lavoratori e le richieste di
partecipazione da parte di altri soggetti saranno accolte solo previa verifica della disponibilità dei posti (sempre garantendo la priorità alle imprese con sede legale
e/o operativa in provincia di Bergamo).
Art. 7 Variazioni al programma
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma del corso e di effettuare ogni variazione necessaria ai fini didattici.
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
Il Corso si svolgerà nei luoghi, nelle date e negli orari indicati dall’Organizzatore. È facoltà dell’Organizzatore modificare le date del Corso, previa comunicazione
anche telefonica al Cliente, a condizione che il corso venga attivato entro 14 giorni di calendario dalla data inizialmente prevista. Nel caso il corso venga attivato
oltre tale termine, il Cliente avrà diritto al rimborso dell’intera quota versata.
Il Cliente che avrà frequentato almeno il 75% delle ore riceverà un attestato di frequenza.
Art. 9 Tentativo di conciliazione
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alle presenti Condizioni saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Commercio
di Bergamo, il cui Regolamento le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 10 Privacy
Ai sensi del D.LGS. n. 196/2003, l’Organizzatore informa che i dati personali sono trattati per gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività richiesta e per le
indagini di mercato sulla tipologia di utenza dei servizi dell’Azienda Speciale; il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
partecipare all’iniziativa. I dati possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative formative tramite contatto telefonico, per l’invio di materiale informativo
relativo ad iniziative di formazione, nonché per l’invio della newsletter on-line. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo. Gli eventuali dati sensibili e
giudiziari sono trattati in base al regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo. I dati sono comunicati eventualmente a terzi (per
esempio ad aziende disponibili ad ospitare gli allievi in stage, alle società di selezione che collaborano con Bergamo Sviluppo nella ricerca di un’occupazione per
gli allievi che frequentano i corsi, alle aziende ed enti alla ricerca di personale, agli enti finanziatori dei progetti o titolari di progetti finanziati di cui Bergamo Sviluppo
è partner) ai sensi e nei limiti prescritti dalla normativa vigente e dal Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo, disponibile su
www.bg.camcom.it. Sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori incaricati del trattamento.
Per la gestione informatica Bergamo Sviluppo si serve anche di una società terza, che allo scopo è stata nominata responsabile dei trattamenti. L’interessato ha
diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e ad aggiornarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati è Bergamo Sviluppo. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile amministrativo a cui va rivolta qualsiasi richiesta sul trattamento dei
suddetti dati (tel. 035 3888011, e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it).
Data________________________

Firma Cliente ___________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole:
Art. 5 Recesso
Art. 6 Organizzazione del Corso, criteri di ammissione, numero minimo e massimo di partecipanti
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
Art. 9 Tentativo di conciliazione
Data________________________

Firma Cliente ___________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
(da compilare solo per le imprese che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo)

In relazione all’iscrizione al corso executive “Pagamenti internazionali e Trade Finance” del Sig./Sig.ra
________________________________________________________, che nell’impresa ricopre il ruolo di
__________________________________, il sottoscritto ________________________________________________
nato a ______________________________________________ provincia ( ____ ) il ___ / ___ / ___________

in

qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________
n. R.E.A. BG __________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall’arti. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendaci e
della decadenza dei benefici qualora le dichiarazioni non siano veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità e
DICHIARA
 che l’impresa, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bergamo, è attiva e in regola
con il pagamento del diritto annuale camerale;
 che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa non ha ottenuto aiuti in regime de minimis
che, sommati alla presente agevolazione (€ 470,00), siano superiori a € 200.000 (€ 100.000 per le imprese di
trasporto su strada e € 15.000 per le imprese agricole – Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013);
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Luogo, data
Firma
_________________________

In allegato la copia della carta d’identità del firmatario
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