
RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO BASE LA CONVIVENZA CON IL GATTO Febbraio 2018 a cura di
ROBERTA ROSCINI c/o CENTRO MICIOLANDIA di CENTRO CINOFILO SPEED DOG

NOME: _______________________________________________________________________________

COGNOME : __________________________________________________________________________

NATO A : _____________________________________ IL : ____________________________________

RESIDENTE in : _______________________________________________________________________

CITTA' : ______________________________________________________________________________

TELEFONO : __________________________________________________________________________

E-MAIL : ______________________________________________________________________________

Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni di contratto sottostanti e chiedo di partecipare al corso di
formazione diviso in 7 moduli a cadenza mensile, della durata di un fine settimana ognuno, a partire da
Febbraio 2018, a cura del Centro Cinofilo Speed Dog sito in strada Cenerente Colle Umberto, 11, Cenerente,
Perugia.

CONDIZIONI DI CONTRATTO: 

Il costo del corso è di € 630,00 (seicentotrenta/00) pagabili in rate mensili di € 90,00 (novanta/00) ciascuna
(le quote devono essere saldate il primo giorno di ogni incontro). 

E' possibile recedere dal presente contratto entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione (purché il corso non
abbia avuto inizio) esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso
l'A.S.D. Speed Dog in via Ruini, 133 – 06131 – Perugia (PG). In caso di recesso successivo a detto termine
l'ASD Speed Dog si riserva il diritto di richiedere il pagamento della metà del costo complessivo del corso
per un ammontare di € 315,00 (trecentoquindici/00) come risarcimento danni poiché la partenza del corso è
strettamente legata al numero dei partecipanti e una disdetta tardiva potrebbe compromettere l'intera
somministrazione del corso stesso recando danno agli organizzatori ed agli altri eventuali partecipanti.

A.S.D. Speed Dog si riserva il diritto di annullare il presente contratto qualora il contraente venga valutato,
per qualunque motivazione stabilita in via non sindacabile dal Direttivo di A.S.D. Speed Dog, non idoneo a
proseguire il percorso di formazione intrapreso. L'eventuale annullamento del presente contratto verrà
comunicato a mezzo lettera raccomandata la quale costituisce l'atto definitivo di conclusione di ogni rapporto
tra il contraente e A.S.D. Speed Dog. In caso di annullamento del contratto da parte di A.S.D. Speed Dog,
verrà restituita al contraente l'intera somma versata fino alla data di chiusura di rapporto.

Data________________________________Firma______________________________________________

Acconsento alla trattamento dei miei dati personali in accordo con il D.lgs. 196/2003.

Data_________________________________Firma_________________________________________________

Centro Cinofilo Speed Dog strada Cenerente Colle Umberto, 11 – 06131– Perugia 

Tel. 366-9824523 www.speeddog.it - roberta@speeddog.it 


