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Associazione Nisaba ets                                                                          
Via Francesco Briganti, 
06127, Perugia 
Pec: associazionenisaba@pec.it 
c.f/p.i: 03664030545 
mail: nisaba@associazionenisaba.it 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il/ La sottoscritt  
 .............................................................................................................................................................  
nat  a 
.............................................................................................................................................................. 
 provincia di ............. il....................................................................................................................... 
e residente a 
...............................................................................................................................................................
Provincia (………..)   alla via 
................................................................................................................................................................
Cap……………… 

tipo di documento 
................................................................................................................................................................. 
numero 
.…........................................................................................................................................................... 
C.F/P.I 
............................................................................................................................................................... 
Email 
.................................................................................................................................................................  
Cellulare 
................................................................................................................................................................ 

d'ora in poi denominato “corsista o studente” 
 

CHIEDE 
 

All’ ASSOCIAZIONE NISABA ETS (d'ora in poi denominata “associazione o 
ASSOCIAZIONE”)  
 

di iscriversi al corso di 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
al costo totale di euro (in lettere) 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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DICHIARA DI 
 

Possedere i requisiti per una scontistica              Non possedere i requisiti per una scontistica  
 

Quanto dovuto verrà versato: 
                                                                                                                                                  

In un'unica soluzione al momento dell'iscrizione utilizzando una delle seguenti modalità: 

 bonifico su conto corrente intestato a ASSOCIAZIONE NISABA ETS, causale 
“iscrizione al corso di (titolo del corso) da parte di (nominativo del tesserato) 

In più importi rateali tramite il seguente piano (non disponibile per importi totali inferiori 
alle cinquecento euro) 

Rate Data Importo Totale 

Prima rata Contestuale 
all’iscrizione 

35% del costo 
totale* 

 

Seconda rata    

Terza rata o saldo    

 
*da calcolare in base al possesso o meno dei requisiti per una scontistica 

 

Dietro richiesta del corsista tale piano di rientro, potrà essere modificato. Tale previsione sarà 
soggetta ad approvazione dell’Associazione. 
Tuttavia, si precisa che non verranno presi in considerazione piani di rateizzazione che: 
a) Comportino un ammontare totale del prezzo del corso, calcolato anche al netto di una 
eventuale scontistica, inferiore a quello previsto dal bando; 
b) Riportino una data di saldo molto prossima o successiva alla conclusione del corso; 
c) Presentino una prima rata di importo inferiore al 25% dell’intero corso; 
d) Presentino come data di pagamento della prima rata, un termine superiore a dieci giorni a 
quello indicato per il termine d’iscrizione. 
Per tutte le soluzioni, il corrispettivo dovrà essere versato sul seguente iban: 

IBAN: IT 56U 0344 0030100 000 081 59900 
Tutto ciò premesso, il corsista s'impegna, in qualunque caso, a rispettare il seguente regolamento il 
quale costituisce parte integrante della presente scrittura: 
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1. I corsi vengono erogati dalla associazione Nisaba ets attraverso la sua piattaforma Internet; 

           al sito www.associazionenisaba.it oppure in sedi o su  piattaforme internet appositamente 
scelte; 

2. Con il termine materiali didattici, si indicano tutti gli ausili quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, slides, registrazioni, audio, necessari per la maggior comprensione della 
materia.Tutti i materiali didattici, se presenti, sono di proprietà esclusiva 
dell’Associazione Nisaba. Essi, se ritenuti rilevanti ai fini della didattica, saranno messi  a 
disposizione degli studenti in apposita sezione del sito citato o su apposite piattaforme.  

3. E’ fatto assoluto divieto ai corsisti di registrare le lezioni e/o divulgare o alienare i materiali 
didattici a terzi a qualunque titolo e in qualunque tempo;  

4. La violazione di cui al precedente articolo, comporterà l’esclusione immediata del 
trasgressore dal corso, l’impossibilità di ottenere l'attestato di frequenza (o eventuale altro 
titolo) e l'avvio, in qualunque momento, dell’azione risarcitoria; 

5.  L'iscrizione e il successivo pagamento delle spettanze, conferisce il diritto di frequentare il 
corso, usufruire dei materiali didattici (se previsti), di ottenere assistenza didattica; 

6. La frequenza al corso è obbligatoria per 85% delle ore di lezione, tranne che per 
giustificati motivi. All’assente giustificato, saranno comunque forniti i materiali 
didattici (se previsti). 

7. L’assente avrà diritto all’invio gratuito di numero quattro registrazioni relative alle 
lezioni non presenziate. Superato tale limite, il corsista, almenochè non provi la sua 
assoluta impossibilità a frequentare in una specifica data, verserà all’Associazione 
la somma di euro 15 per ogni invio; 

8. I requisiti di accesso, specificati di volta in volta nel bando del corso, dovranno essere 
posseduti dal corsista, entro la fine prevista del corso; 

9. Con la firma di suddetto contratto, il corsista attesta, sotto la sua personale responsabilità, 
che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità esonerando l’Associazione da 
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci; 

10. Il corrispettivo dei corsi, dovrà essere versato a cura del corsista, tramite bonifico bancario 
o con altro mezzo di pagamento tracciabile. L’Associazione Nisaba ne rilascerà relativa 
quietanza; 

11. Il superamento non giustificato, del limite di assenze, e/o l’eventuale mancato 
accesso alla piattaforma, non comportano la tacita rinuncia al corso. Essa dovrà 
essere esercitata via pec a associazionenisaba@pec.it o raccomandata r/r alla sede 
dell’Associazione. La rinuncia avrà effetto dalla data del ricevimento.  

12. L’associazione, si riserva la possibilità di fornire sconti per in caso di iscrizioni di gruppo o 
appartenenza ad enti con essa convenzionati. L’associazione, inoltre, si riserva la facoltà di 
far frequentare gratuitamente i suoi corsi ad un numero massimo di quattro persone i cui 
requisiti saranno, di volta in volta, specificati nei bandi dei corsi; 
 

http://www.associazionenisaba.it/
mailto:associazionenisaba@pec.it
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13 Il mancato pagamento di una rata, trascorsi 7 giorni dalla prevista scadenza, senza che lo 
studente abbia manifestato valida volontà di rinuncia, comporterà la risoluzione del 
contratto, con conseguente esclusione del corsista e l'avvio della procedura di recupero; 

14 Per ottenere l'attestato di frequenza (o eventuale altro titolo), lo studente dovrà 
essere in regola con i relativi pagamenti e non aver superato il numero massimo di 
assenze ingiustificate; 

15 Nell’ipotesi in cui non venga raggiunto il numero minimo per l’attivazione del corso, 
l’Associazione Nisaba Ets, si impegna a restituire agli iscritti quanto versato a titolo 
d’iscrizione senza alcuna penale; 

16 La rinuncia al corso da parte del corsista, esercitata correttamente, comporterà, in 
qualunque momento, una penale pari al 10% del costo totale del corso. La rinuncia 
non sarà valida, anche se esercitata correttamente, quando essa avverrà dopo 
l’erogazione del 70% del monte ore previsto; 

17 Nell’ipotesi in cui il corso, pur avendo avuto inizio, venga sospeso, gli iscritti riceveranno, 
a titolo di indennizzo, un attestato di frequenza relativo alle ore effettivamente erogate; 

18 Nel caso il corso preveda un esame finale, il corsista avrà a disposizione due tentativi per 
superarlo. In caso di fallimento di entrambi i tentativi, per ottenere l’attestato di frequenza, 
il corsista dovrà ripetere il corso; 

19 Per qualunque ipotesi non prevista, le parti si affidano alle previsioni del Codice Civile ed 
eleggono come foro di competenza, per eventuali controversie, quello di Perugia 
 

 
Luogo e data 
 
 
Il Corsista  
 
 
 
dichiaro di aver letto, compreso ed accettato gli articoli 4,6,7,9,11,13,14,18 
 
 Il Corsista 
                                                    
                                                                                                                                                      
(si prega di allegare copia del documento d’identità menzionato e la ricevuta del bonifico o 
fotocopia del mezzo di pagamento usato) 
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