
MODULO DI ISCRIZIONE 
Da inviare via mail a safnapoli@pec.it allegando copia di un documento di identità (tutti i 

campi sono obbligatori)   

ISCRIZIONE AL CORSO 
Contabilità e controlli negli enti locali e nelle società partecipate 
(da inviare entro le ore 12.00 del 12 DICEMBRE 2018)

 Il Processo Tributario e gli istituti deflattivi del contenzioso (da inviare entro le ore 12.00 del 12 DICEMBRE 2018)

DICHIARA DI (marcare le opzione applicabili) 

essere iscritta/o nell’Albo, nell’Elenco Speciale o nel Registro del Tirocinio dell’ODCEC di 
____________________________________n. di iscrizione____________________________________ 

essere under 35 

essere dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza 

essere in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, Giurisprudenza o 
Scienze Politiche (o equipollenti), oppure di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Scienze dell’Economia, Scienze 
Economico - Aziendali, Giurisprudenza o Relazioni Internazionali e Studi Europei (o equipollenti) 

DATI PARTECIPANTE 
Cognome_________________________________________ Nome ____________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita________________________________________________________________________________ 

Cell.______________________________________ Tel ufficio ________________________________________________ 

E-mail ________________________________________   PEC ________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________ 

P.IVA___________________________________________C.F. ________________________________________________

Indirizzo  ___________________________________________________________________________________________ 

CAP_______________ Città  ______________________________________________________________ Prov. _________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Quota iscritto ODCEC SAF € 1.200,00  
Quota agevolata under 35 iscritto ODCEC SAF € 800,00 
Quota non iscritti agli ODCEC della SAF € 1.300,00

La segreteria verificherà l’effettiva regolarità dell’iscrizione all’ODCEC. La somma anticipatamente versata dal partecipante viene costituita quale 
deposito cauzionale fino alla conferma dell’effettivo svolgimento del corso da parte della SAF Napoli – città metropolitana: pertanto, la fattura sarà 
emessa dopo tale data. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la somma sarà restituita a mezzo bonifico bancario. 

PAGAMENTO 
L’iscrizione dovrà essere confermata con il versamento della quota entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione da 
parte della segreteria della SAF dell’ effettiva disponibilità di posti allegando la ricevuta del bonifico intestato a SAF 
Napoli – città Metropolitana IBAN IT 60 K 02008 03428 000104177131 

La quota potrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate come di seguito specificato: 

Quota iscritto ODCEC SAF:  I rata € 800,00 all’atto dell’iscrizione;  
Quota agevolata under 35:  I rata € 400,00 all’atto dell’iscrizione; 

Quota non iscritti ODCEC SAF:   I rata  € 800,00 all’atto dell’iscrizione;

II rata € 400,00 entro venerdì 15 marzo 2019
II rata € 400,00 entro venerdì 15 marzo 2019
II rata € 500,00 entro venerdì 15 marzo 2019

Data ________________________________________Firma _________________________________________ 

mailto:safnapoli@pec.safnapoli.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si informa il partecipante al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali, anche sensibili, qualora 
presenti, riportati sul modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata dalla SAF di Napoli – città 
metropolitana per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso. 

 (BARRARE LA CASELLA CON UNA X PER APPROVAZIONE) Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e presto
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra espresse (campo obbligatorio)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui riportata che dichiara di aver letto in ogni sua parte, dà il proprio consenso 
al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, anche per finalità di informazione e promozione 
commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato. 
Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigente normativa.  

 (BARRARE LA CASELLA CON UNA X PER APPROVAZIONE) Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e presto
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra espresse

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO 

 (BARRARE LA CASELLA CON UNA X PER APPROVAZIONE)  Dichiaro di aver letto ed accettato i termini e le condizioni
di acquisto presenti sul sito www.safnapoli.it e riportate nel modulo “Contratto per adesione” (campo obbligatorio)

Si allega copia di un documento di identità 

NOTA IMPORTANTE: Per essere valido, il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in tutte le sue 
parti, contenere l’approvazione delle clausole obbligatorie (da barrare con una X), ed essere accompagnato 
da un documento di identità.  

Data ______________________________________   Firma _____________________________________ 

http://www.safnapoli.it/


Contratto per adesione 

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Contratto s’intende per: 

 Contratto: le presenti Condizioni Generali di Contratto e i documenti richiamati, che costituiscono complessivamente

la disciplina dei rapporti tra le Parti;

 Saf di Napoli – Città metropolitana: Scuola di Alta Formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , con

sede in Piazza dei Martiri n.30 in Napoli, 80121, codice fiscale 95220920631;

 Cliente: il soggetto che richiede la fornitura di uno o più Servizi, identificato in base a quanto riportato nel relativo

Ordine, cartaceo o telematico;

 Parti: SAF di Napoli – Città metropolitana e il Cliente;

 Servizi: i servizi forniti dalla SAF di Napoli – Città metropolitana in favore del Cliente, in particolare il Servizio di

Formazione;
 Ordine: proposta di acquisto dei Servizi, formulata con l’utilizzo (i) del modulo cartaceo (modulo  d’iscrizione)

predisposto da SAF di Napoli – città metropolitana, trasmesso per adesione a quest’ultima dal Cliente.

Servizio di Formazione 

1. Oggetto
Oggetto del Contratto è la fornitura, dietro pagamento del corrispettivo di cui all’art. 2, in favore del Cliente e da parte di
SAF di Napoli – Città metropolitana, del Servizio di Formazione, come meglio descritto nel relativo modulo di adesione e
ai termini e condizioni particolari ivi indicati.

2. Corrispettivo
A titolo di corrispettivo del Servizio di Formazione, il Cliente versa a SAF di Napoli – Città metropolitana l’importo
indicato nel relativo modulo di adesione, alle condizioni e termini ivi specificati.

3. Durata
La durata dell’erogazione del Servizio di Formazione in Aula da parte di SAF di Napoli – Città metropolitana a favore del
Cliente è indicata nel relativo Programma.

4. Variazioni
SAF di Napoli – Città metropolitana si riserva il diritto, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, di apportare
agli eventi formativi oggetto del Servizio di Formazione variazioni di date e sedi da comunicarsi al Cliente per iscritto,
anche a mezzo email. Per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà di SAF di Napoli – Città metropolitana e
non controllabili in alcun modo da SAF di Napoli – Città metropolitana (a titolo puramente esemplificativo, sopravvenuta
indisponibilità del docente per malattia, impossibilità di raggiungimento della sede del corso, lutti, indisponibilità
improvvisa delle aule , particolari avverse condizioni metereologiche, scioperi), che rendessero impossibile il regolare
svolgimento dell’evento formativo, SAF di Napoli – Città metropolitana si riserva modificare il calendario e i docenti
indicati nel programma anche senza alcun preavviso. Resta inteso che in caso di rinvio operato per causa di forza
maggiore, SAF di Napoli – Città metropolitana non è tenuta al rimborso delle quote versate con esclusione del diritto del
Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità, a qualsiasi titolo.

5. Annullamento dell’evento formativo e limitazione di responsabilità
La SAF di Napoli – città metropolitana ha la facoltà di annullare, sino a sette giorni  prima, l’evento formativo oggetto del
Servizio di Formazione qualora non sia raggiunto il numero minimo degli iscritti o comunque un numero tale da
consentire il buon esito dell’evento stesso. L’annullamento è comunicato al Cliente per iscritto o telefonicamente. Resta
inteso che in caso di annullamento o di cancellazione, per qualsiasi causa, dell’evento formativo, la responsabilità di SAF
di Napoli – Città metropolitana sarà limitata alla restituzione al Cliente della quota di iscrizione già versata, con



esclusione del diritto del Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità, a qualsiasi titolo; l'eventuale rimborso della 

quota di iscrizione avverrà entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento annullato. 

6. Recesso del Cliente
Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto fino al giorno prima dell’inizio dell’evento formativo, con comunicazione
scritta ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati nell’Ordine. In tal caso al Cliente verranno addebitati € 150,00 come
spese di iscrizione, la restante quota versata verrà restituita al Cliente entro 30 giorni dalla data della disdetta. Le disdette
pervenute oltre il termine suddetto non daranno diritto alla restituzione della quota versata.

7. Crediti formativi
Gli eventi formativi acquistati con il Servizio di Formazione consentono l’acquisizione di crediti formativi da parte del
Cliente in conformità a quanto disposto dal CNDCEC.

8. Conclusione del Contratto
Impregiudicate le ipotesi in cui il Contratto sia concluso con modalità diverse da quella cartacea e telematica, il Contratto
s’intende concluso a seguito del positivo completamento della seguente procedura:
Iscrizione al corso tramite attraverso la compilazione, sottoscrizione e l’invio a mezzo email del modulo d’iscrizione,
conferma della disponibilità di posti da parte della segreteria della SAF di Napoli – città metropolitana, versamento della
quota di partecipazione;

9. Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale, informatico e non, e ai programmi che SAF di Napoli – città
metropolitana pone a disposizione del Cliente in occasione dell’erogazione dei Servizi, comprensivi di eventuali supporti e
documentazione, sono tutelati dalle norme sul diritto d’autore e restano nella piena ed esclusiva proprietà di SAF di
Napoli – città metropolitana e/o dei legittimi titolari. Il Cliente s’impegna a non pubblicare, divulgare, modificare e
comunque a non compiere alcun atto che possa arrecare pregiudizio, direttamente o indirettamente, al titolare dei
relativi diritti di proprietà intellettuale.

10. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere effettuate con i mezzi e ai numeri/indirizzi indicati
nell’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

11. Divieto di cessione
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, è fatto divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte il
Contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti, e di permettere a terzi di usufruire dei Servizi comunicando o
mettendo a disposizione degli stessi i relativi dati di accesso, salvo il previo consenso scritto di SAF di Napoli – città
metropolitana.
Il Cliente non ha la facoltà di farsi sostituire come partecipante all’evento formativo da un’altra persona.

12. Modifiche
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, le modifiche oggettive e/o soggettive del Contratto, così
come le sue eventuali integrazioni, dovranno essere espressamente convenute per iscritto dalle Parti.

13. Effetto novativo
E’ escluso qualsiasi rilievo di eventuali precedenti accordi individuali tra le Parti che s’intendono totalmente assorbiti ed
esaustivamente superati dal Contratto.

14. Tolleranza
L'eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti nel Contratto non potrà comunque essere intesa come
definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso
adempimento.



15. Invalidità e inefficacia parziale
L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascerà intatte le altre
pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo comunque quanto previsto dell’art. 1419, I comma, cod.
civ..

16. Limitazione di responsabilità
Resta inteso che SAF di Napoli – città metropolitana non risponde dei danni di qualunque natura causati direttamente o
indirettamente dal contenuto didattico dei Servizi (ivi compreso il materiale fornito) e dall’utilizzo che il Cliente riterrà di
farne.

17. Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo
Resta inteso che in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, SAF di Napoli – città metropolitana
avrà la facoltà di inibire al Cliente la fruizione del Servizio.

18. Legge applicabile
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

19. Foro esclusivo.
Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del
Foro di Napoli

20. Tutela Privacy
In caso di ordini inviati dal Cliente, il Cliente dichiara di avere letto e di accettare l'informativa e la policy sulla privacy
presente sul sito www.safnapoli.it.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato i seguenti punti del 
Contratto e di approvarli specificamente: 

4. Variazioni;

5. Annullamento dell’evento formativo e limitazione di responsabilità;

6. Recesso del Cliente;

11. Divieto di cessione;

16. Limitazione di responsabilità;

17. Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo;

19. Foro esclusivo.




