
  

MODULO ISCRIZIONE AI CORSI PROFESSIONALI E REGOLAMENTO 

  

Il/la     sottoscritto/a     Nome ……………………………………… Cognome 

………………………………………Residente a …………………………………    in V ia 

………………………………………………… 

C e l l u l a r e … … … … … … … … … … … . . / 

……………………………………………………... E-mail ………………….

………….................................................................. 

T e l e f o n o fi s s o … … … … … … … . . … … . / 

………………………………………………….. Fax ………………………..….. / 

……………………………………………..................... Codice F iscale 

………………………………………………………………………………… 

D o c u m e n t o i d e n t i t à N ° … … … … … … … … … … … … … … … … … … T i p o 

……………………………………………… 

rilasciato da …………………………………………………….………il ………/………/

………… 

Con la presente richiede iscrizione per il seguente CORSO PROFESSIONALE/AMATORIALE  della 

Scuola di Cucina dei  CHEF CON LA COPPOLA  

Nome Corso: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ALTRO_____________________________________________________   



  

che si svolgerà presso i locali della SC&F  CHEF CON LA COPPOLA S.A.S DI STRANO SIMONE 

E GRASSO GIOVANNI MARIO &C. in Riposto (Ct) via Ercole Donato n. 5/A  nella/e giornata/e di 

… … … … … … … 2 0 1 9  … … … … … … … … … … … … . . .

………………………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna a versare la quota di partecipazione nella seguente modalità: 

□ CAPARRA IN CONTANTI di € ,00 (il saldo del costo totale verrà effettuato entro l'inizio 

della lezione), 

□ PAGAMENTO TOTALE DEL CORSO IN CONTANTI equivalente a € _,00 

□ PAGAMENTO TOTALE DEL CORSO ONLINE tramite PAYPLA equivalente a €                      _,

00 

□ PAGAMENTO TOTALE DEL CORSO TRAMITE ASSEGNO nr. ….….….….….….….….…. 

□ ------------------------------------- 

per il quale verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento (ricevuta o fattura) da parte della azienda CHEF 

CON LA COPPOLA. 

FATTURAZIONE - Dati fiscali per la fatturazione (se azienda o 

p r o f e s s i o n i s t a ) : N o m e s o c i e t à : 

……………………………………………………………………………………  

I n d i r i z z o c o m p l e t o : 

…………………………………………………………………………………… 

Partita Iva: ………………………………………Codice Fiscale …………………………………… 



  

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione ed accettato le condizioni ed il regolamento di seguito 

indicato: 

1)Organizzazione 

Tutti i corsi sono organizzati da “SC&F  CHEF CON LA COPPOLA S.A.S DI STRANO 

SIMONE E GRASSO GIOVANNI MARIO &C. “con sede in Riposto (Ct) via Ercole Donato n. 

5/A 

Variazioni di programma  

CHEF CON LA COPPOLA SAS si riserva la facoltà di cambiare la sede, gli orari dei corsi e/o dei 

giorni di svolgimento, di modificare i programmi e sostituire i docenti, dando comunque tempestiva 

comunicazione 

Iscrizione e modalità di pagamento 

Al fine di garantire una formazione di qualità le attività sono a numero chiuso. 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell'azienda SC&F  CHEF CON LA 

COPPOLA S.A.S DI STRANO SIMONE E GRASSO GIOVANNI MARIO &C. oppure 

scaricando il modulo di adesione dal sito  info@chefconlacoppola.it compilandolo in ogni sua parte e 

rispedendolo via fax o e-mail. 

Le iscrizioni verranno accettate nell’ordine cronologico d’arrivo del relativo modulo debitamente 

compilato ed unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido. Il numero di fax a cui inviare 

il modulo è -----------------------------------oppure via mail a - info@chefconlacoppola.it -------------------------- 

Il richiedente avrà diritto a partecipare alle attività  solo ed esclusivamente a seguito della 

ricezione da parte   SC&F  CHEF CON LA COPPOLA S.A.S DI STRANO SIMONE E GRASSO 

GIOVANNI MARIO &C. del pagamento della relativa quota. 

Qualora il corsista rinunciasse alla partecipazione durante lo svolgimento del corso, dovrà comunque versare 

il saldo totale.   



  

 Disdetta e rimborso   

Ogni partecipante ha diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 cod.civ. comunicando la disdetta tramite email 

all’indirizzo info@checonlacoppola.it entro e non oltre i 45 giorni precedenti l’inizio del corso.   

In questo caso il partecipante avrà diritto alla restituzione dell’acconto versato.   

Se la disdetta dovesse pervenire in ritardo rispetto ai termini previsti, CHEF CON LA COPPOLA SAS  

tratterrà l’anticipo versato al momento dell’iscrizione   

2)Partecipazione e Materiale 

Il partecipante si farà responsabile delle attrezzature didattiche fornite siano essi supporti didattici non 

previsti nel 

costo del corso, mobilio, computer, locali igienici e sanitari e quanto messo a disposizione da SC&F  

CHEF CON LA COPPOLA S.A.S DI STRANO SIMONE E GRASSO GIOVANNI MARIO 

&C. . Il materiale didattico verrà consegnato, se previsto dal corso scelto, di volta in volta a discrezione 

del docente e delle effettive necessità.  

Ai partecipanti verrà fornito, in comodato d’uso, un set di coltelli professionali che dovrà essere 

conservato presso la scuola. I partecipanti, al termine di ogni lezione, dovranno riporre le sue 

attrezzature pulite all’interno della custodia ed assicurarsi della presenza di tutti gli elementi.   

Qualora il set di attrezzature risultasse:   

-Non completo di tutti gli elementi forniti   

-Non più utilizzabile   

-Tenuto in maniera non appropriata   

l’utilizzatore degli stessi dovrà restituire alla scuola la somma di € 100   

3) Variazioni di programma  

CHEF CON LA COPPOLA SAS si riserva la facoltà di cambiare la sede, gli orari dei corsi e/o dei 



  

giorni di svolgimento, di modificare i programmi e sostituire i docenti, dando comunque tempestiva 

comunicazione;  

CHEF CON LA COPPOLA SAS si riserva altresì la facoltà di rinviare oppure annullare l’attuazione dei 

corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto; rimandare ad altra data un 

corso o un incontro a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente; programmare nuove edizioni del 

corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni. In ogni caso la responsabilità di  CHEF CON 

LA COPPOLA SAS  è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate ad esclusione espressa di 

qualsiasi propria eventuale responsabilità e qualsiasi voglia conseguente richiesta di risarcimento danni. 

3)Tempo e modalità di disdetta 

Ciascun partecipante ha diritto a recedere ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile comma I e potrà 

esercitare tale diritto comunicando la disdetta in forma scritta entro e non oltre dieci giorni dalla data di 

iscrizione a mezzo RACCOMANDATA A/R oppure tramite PEC  a: chefconlacoppola@pec.it 

4)Controversie 

In caso di controversi derivanti quanto non direttamente specificato nel presente contratto, vigenti 

saranno le norme e leggi dello stato Italiano ed unico competente sarà il Foro di Catania. 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente tutte le norme generali di contratto allegate (punti 

1,2,3,4). 

  

mailto:chefconlacoppola@pec.it


  

AUTODICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E DI SANA E 

ROBUSTA COSTITUZIONE:   

Il partecipante con la presente dichiara di:   

  Non avere allergie o intolleranze alimentari di nessun tipo   

  Essere in buono stato di salute   

  Non fare uso di alcool e/o sostanze stupefacenti   

  Non avere carichi pendenti   

  Essere totalmente responsabile per qualsiasi danno materiale o fisico causato a se stesso e/o a terzi   

CHEF CON LA COPPOLA SAS  è pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 

comunicazione di quanto sopra indicato.   

ABBIGLIAMENTO E CODICE ETICO  

a) I partecipanti sono tenuti ad indossare abiti professionali consoni all’ambiente (l’entrata in cucina è 

permessa esclusivamente a coloro che indossano la divisa completa prevista dal corso)   

b) I partecipanti sono completamente responsabili dell’uso dei macchinari e degli utensili utilizzati. Per 

qualsiasi uso improprio e/o infortunio causato dagli stessi CHEF CON LA COPPOLA SAS  declina 

qualsiasi responsabilità.   

c) Durante lo svolgersi delle lezioni e/o durante lo svolgimento del tirocinio pratico, qualsiasi 

comportamento irrispettoso o provocatorio nei confronti degli altri partecipanti o dello staff della scuola, 

comporterà l’allontanamento della persona senza alcuna restituzione di quote versate.   

d) Coloro che registreranno assenze e/o ritardi pari ad una proporzione del 20% sul totale delle ore di lezione, 

non potranno ricevere l’attestato di partecipazione.  

Data________  

Firma per accettazione (leggibile) ____________________________   



  

LIBERATORIA AI FINI DELLA DIVULGAZIONE DI IMMAGINI FOTO/VIDEO   

Con la presente il sig./a _______________________________________________________________   

Nato/a a _______________________________________________________ il ___ / ___ / _________   

Residente a ________________ Via ______________________________________________ N° _____   

Autorizza   

CHEF CON LA COPPOLA SAS a divulgare, presso i siti www.chefconlacoppola.it - nonché presso i 

propri profili e fanpage dei  social network , immagini e video interviste nelle quali sono stato ritratto o 

filmato in veste di partecipante al corso formativo promosso dalla medesima.   

Tale autorizzazione esclude eventuali responsabilità per manomissioni o uso improprio di tali immagini da 

parte di terzi.   

Con la presente, si autorizza la divulgazione delle immagini video scattate o filmate ai soli fini promozionali .   

Questa autorizzazione decade solo su richiesta scritta.   

Riposto il ______________________   

Firma per accettazione (leggibile)  _____________________________  


