ESAME AVVOCATO 2018
DIRITTO E PROCESSO
SCUOLA DI PREPARAZIONE
degli Avvocati D'Apollo, Piemonte e Venditti

- ROMA Piazza di Sant'Apollinare n. 49
PRESSO LA PONTIFICIA UNIVERSITA' DELLA SANTA CROCE
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

nata/o a

in data

Codice fiscale/Partita Iva
Domicilio
Email

Telefono

OPZIONE DI PAGAMENTO
(si prega di indicare l'opzione scelta)
Corso annuale (primo e secondo modulo + full immersion):
• OFFERTA PREISCRIZIONE (sconto di € 183,00 e pagamento rateale): € 850,00 + iva = € 1.037,00
pagabili in due rate: € 366,00 entro il 31 gennaio 2017; € 671,00 entro il 20 marzo 2017;

•
•

€ 1.000,00 + iva = € 1.220,00 per le iscrizioni all'intero corso annuale;
€ 900,00 + iva = € 1.098,00 per le iscrizioni all'intero corso annuale sottoscritte entro il sabato
successivo alla prima lezione gratuita (risparmi € 122,00);

•

€ 850,00 + iva = € 1.037,00 per le iscrizioni all'intero corso annuale sottoscritte entro il sabato
successivo alla prima lezione gratuita da un gruppo di almeno tre allievi (risparmi € 183,00);

•
•

€ 700,00 + iva = € 854,00 opzione “solo esercitazioni – no top ten”;
€ 700,00 + iva = € 854,00 opzione “solo primo modulo”.
Corso intensivo (secondo modulo + full immersion):
• € 750,00 + iva = € 915,00 per le iscrizioni all'intero corso intensivo;
• € 700,00 + iva = € 854,00 per le iscrizioni all'intero corso intensivo formalizzate entro il sabato
successivo alla prima lezione di settembre (risparmi € 61,00).

•

€ 650,00 + iva = € 793,00 per le iscrizioni all'intero corso intensivo formalizzate entro il sabato
successivo alla prima lezione di settembre da un gruppo di almeno tre allievi (risparmi € 122,00);

•
•
•

€ 550,00 + iva = € 610,00 pacchetto “solo esercitazioni - no top ten”;
€ 250,00 + iva = € 305,00 paccheto “solo full immersion”;
€ 100,00 + iva = € 122,00 solo due giorni top ten.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario da effettuare alle seguenti coordinate: IBAN IT32N0200878442000104138662 – conto
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Corrente 0104138662 intestato a Per.Corsi S.r.l.s.; intrattenuto presso Unicredit Filiale di Lucera – Via
Federico II con causale “Iscrizione corso esame avvocato Roma 2018 - Nome Cognome”. Non saranno
ammessi alla sala lavori (sin dal primo incontro) i corsisti non in regola con l’iscrizione.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. La richiesta di iscrizione, redatta sulla scheda di iscrizione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata,
in copia scansionata, a mezzo e-mail a corsiesameavvocato@gmail.com o dirittoeprocesso@tiscali.it. Le
iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili. L'iscrizione si
perfeziona con il versamento della quota mediante bonifico bancario e relativa comunicazione via e-mail.
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento la Per.Corsi S.r.l.s. provvederà alla emissione della
fattura.
2. Condizione risolutiva per l'attivazione del corso. Una volta concluso il contratto, l'attivazione concreta del
Corso “Diritto e Processo” è sottoposta alla condizione risolutiva rappresentata dal raggiungimento di un
numero minino di n. 15 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, il contratto sarà considerato risolto e improduttivo di ogni effetto. La Per.Corsi S.r.l.s. sarà
tenuta a dare avviso del verificarsi della condizione risolutiva ed alla restituzione degli importi
eventualmente già percepiti, senza alcun rimborso spese o maggiorazione di sorta.
3. Il Corso “Diritto e Processo” si svolgerà seguendo il calendario predisposto e nella sede indicata nel
programma. La Per.Corsi S.r.l.s. - per ragioni organizzative, sopravvenuti impedimenti dei singoli docenti
ovvero ragioni didattiche - potrà apportare modifiche ai calendari e agli orari delle lezioni nonché ai
programmi, ferma la struttura sostanziale del Corso.
4. Con la sottoscrizione della presente, il corsista dichiara di mantenere indenni Per.Corsi S.rl.s., il suo legale
rappresentante ed i docenti del Corso Diritto e Processo e di risarcirli da qualunque e da tutte le
responsabilità per eventuali danni a cose, lesioni personali, furti e danneggiamenti cagionati alla struttura
ospitante il Corso Diritto e Processo che dovessero essere causati dallo stesso.
5. Il materiale didattico consegnato nell'ambito del Corso “Diritto e Processo” non potrà essere divulgato a
soggetti non iscritti alla Scuola Diritto e Processo e non potrà essere utilizzato dall'interessato per finalità
diverse dalla partecipazione al Corso. Del contenuto del materiale didattico è vietata qualsiasi forma di
utilizzo diretta o indiretta senza la preventiva autorizzazione scritta della Per.Corsi S.r.l.s.
Luogo e data
Firma

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/03 che i miei dati verranno trattati per
adempimenti ad obblighi di legge e per le finalità proprie del Corso e della Per.Corsi S.r.l.s. e di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/03, comprese le modalità di richiesta, modifica e
cancellazione dei miei dati.
Luogo e data,
Firma
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