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MODULO DI ISCRIZIONE 
Certificato di Qualificazione Professionale  

Assistente di Studio Odontoiatrico 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________ ( __ ) il___________residente  in _______________________________________  
 
Prov. ______in Via _____________________________________ n°_____ Tel. __________________  
 
e –mail ___________________________________ C.F. __________________________ 
 
di seguito definito allievo/a 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso/a/l’ammissione alla scuola di formazione per il riconoscimento della qualifica del profilo 

ASO, Assistente di Studio Odontoiatrico, con riferimento al decreto del consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 e 

accordi prec. (GU n.80 del 6-4-2018) , e success. Delibere regionali e determineimpegnandosi a 

corrispondere  al CENTRO STUDI CIVITA 2000 sas  l’importo complessivo, oneri compresi, oltre tasse 

eventuali di esame e bolli, definito in : (barrare la voce interessata) 

 

 € 2.700,00(diconsi duemilasettecento/00)costo corso senza convenzioni 
 

€ 2.400,00(diconsi duemilaquattrocento) per le ASO che lavorano presso studi  
associati ad ANDI 
 
€ 1.800,00 (diconsi euromilleottocento/00) per chi già è in possesso di titolo certificato 

scuola ANDI Latium  

            
Il CENTRO STUDI CIVITA 2000 sas, esaminata la regolarità della documentazione presentata  dichiara di 

accettare la domanda di ammissione. 

Art. 1 Condizioni Economiche - Corrispettivo 
 
1.1 L’obbligazione al pagamento  ex art. 1327 cc del corrispettivo pari ad € __________________ sorge nel 

momento della sottoscrizione del presente atto, e permarrà in capo al l’allievo/a anche in caso di 

abbandono degli studi prima della fine dell’edizione scolastica in corso e/o di mancato superamento 

dell’esame di idoneità ; 

1.2 Il pagamento potrà essere eseguito in un’unica soluzione o mediante il versamento di:  
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iscrizione di € ________e n.___ rate mensili di € ___________ciascuna, da corrispondersi presso 

l’amministrazione dell’Istituto entro i dieci giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario, rimessa diretta, 

o previa sottoscrizione di finanziamento dedicato e approvato; 

Altra modalità prevista :Acconto  € _____________Saldo €_________________ in 

___________________________________________________________________________________ 

beneficiario : CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS 

BANCA FIDEURAM S.P.A. 

C/C INTESTATO A: CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS 

CODICE IBAN: IT57Y0329601601000064413739 

1.3Per sostenere gli esami  è previsto il pagamento di una tassa di esame da corrispondersi entro e non oltre 

il termine di giorni 10 prima della sessione di esami, il cui pagamento va ad aggiungersi al corrispettivo 

indicato. 

1.4 Al fine di accedere agli stage previsti , l’allievo/a dovrà munirsi di divisa e abbigliamento dedicato,  fornito 

dall’ente di formazione previo pagamento del corrispettivo relativo; 

1.5 In caso di contestazione in ordine alla regolarità o al numero dei pagamenti si specifica che ,verranno 

riconosciuti unicamente gli importi debitamente quietanzati. 

1.6 Il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui sopra da parte del L’allievo/a,  implica la 

decadenza automatica dei benefici della dilazione preventivamente concordati; autorizzando e riservando 

all’Istituto CENTRO STUDI CIVITA 2000 sas la facoltà di sospendere la partecipazione alle lezioni, fino al 

completo adempimento delle obbligazione scadute;salvo richiedere oneri e spese per il maggior danno 

provocato; 

Art. 2. Consegna documentazione 

L’allievo/a contestuale alla sottoscrizione del presente atto è tenuto a consegnare la seguente 

documentazione 

-Documento di Identità; 

- Codice Fiscale; 
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- Diploma o titolo di studio di licenza media secondaria superiore; 

- Attestato ANDI Latium 

Art. 3 Consenso al Trattamento dei Dati  

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità 

e modalità che mi sono state dette, spiegate e che ho letto nell’informativa privacy e nei limiti in cui il mio consenso fosse 

richiesto ai fini della legge(Regolamento UE 2016/679  GDPR)L’allievo/a 

_________________________________acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con 

proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dal Centro Studi Civita sas o chi per essa (Regolamento 

UE 2016/679  GDPR), compresa la sottoscrizione dell’Allego A. 

4. Foro competente 

Per ogni controversia relativa all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, non risolvibile in via 
bonaria, è compente il Foro di Roma. 
 
5. Recesso 

Qualora, per cause indipendenti dal Centro Studi Civita 2000 sas l’allievo/a, decorsi 7 giorni dalla firma del 

contratto, decidesse di recedere senza averne dato comunicazione scritta, la quota relativa all’Iscrizione 

versata, verrà trattenuta senza obbligo di restituzione da parte del Centro Studi Civita 2000 sas. 

6. Attestazione in esito ad Esame pubblico. 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13 e dell’Accordo in conferenza Stato Regioni e 

Province Autonome del 23 novembre 2017 atto n. 209/CSR, a seguito del superamento di esame pubblico dinanzi a 

Commissione di certificazione costituita dalla Regione, di cui fanno parte un rappresentante regionale con funzione di 

presidente, un rappresentante dell’ente di formazione e un odontoiatra designato dall’ordine dei Medici e degli Odontoiatri. 

6. Diritti di Recesso 

Qualora l’Allievo/a per ragioni personali, non imputabili alla Scuola Centro Studi Civita 2000 sas , dovesse decidere di non 

frequentare il corso a cui si è iscritto, entro 7 giorni potrà esercitare il proprio diritto di recesso , potendo disdire senza 

penali il contratto che ha firmato.  

Trascorsi 7 giorni dalla firma, l’allievo/a che voglia disdire il contratto/rinunciare al corso di formazione, che non abbia fatto 

pervenire alcuna comunicazione scritta al Centro Studi Civita 2000 sas, non avrà diritto alla restituzione delle somme 

versate come acconto, e avrà l’obbligo di corrispondere al Centro Studi Civita  200 sas il 10% del costo del corso quale 
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penale di recesso, indipendentemente se il corso è iniziato o meno. 

Le parti leggono approvano e sottoscrivono, siglando tutte le pagine dell’accordo composto da n. 4 pagine. 

Civita Castellana, _________________ 
 
 
 
 
 
L’allievo/a 
___________________________- 
Nome e cognome 

CENTRO STUDI CIVITA 2000 sas 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Le parti dichiarano di aver ben letto, compreso e accettato ai sensi e per gli effetti ci cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli 
art. 1,2,3,4,5,6,7 e nr. 4 pagine . 

 
Civita Castellana, ___________________ 

 
 
 
 
L’allievo/a 
___________________________ 
Nome e cognome 

CENTRO STUDI CIVITA 2000 sas 
__________________________ 

Ver10-10  
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LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI, FOTO, VIDEO E DICHIARAZIONI PERSONALI  

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig. ___________________________, nata/o a ___________________________, il __/__/____, 
residente a __________________, in Via ______________________________, CAP ______________, C.F. 
__________________, preso atto e visione della succitata “INFORMATIVA PRIVACY” e dell’informativa di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, ove non contrastante con il Regolamento europeo (UE) 2016/679, 

CONSAPEVOLE 

che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 97, della L. n. 633/1941, non occorre il consenso della persona ritratta quando la 
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi 
scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o 
svoltisi in pubblico, rilascio 

ESPRESSO CONSENSO, ILLIMITATO NEL TEMPO, 

1) all'effettuazione ed all'utilizzo, da parte del CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS con sede legale in Loc. Pizzo Garofalo, 
01033 VT, per qualsiasi ragione e senza dovere di motivazione, di fotografie e/o video e/o altri materiali audiovisivi 
contenenti la mia immagine e/o il mio nome e/o il mio cognome e/o la mia voce e/o le mie dichiarazioni e/o i miei 
commenti personali, registrati in occasione di qualsivoglia attività, iniziativa ed evento.  

2) alla pubblicazione, diffusione e riproduzione, da parte del Associazione CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS con sede 
legale in Loc. Pizzo Garofalo, 01033 VT, o di personale terzo ad esso riconducibile,  per qualsiasi ragione e senza 
dovere di motivazione, delle fotografie e/o video ed/od altri materiali, audio, video ed audiovisivi, predetti, ciò, con 
qualsivoglia supporto e mezzo, anche mediante siti web, anche di terzi, e canali social di qualsiasi tipo ed internet, più 
in generale, 

E DICHIARO 

, a qualsiasi titolo e causa e per qualunque aspetto, ivi compreso quello economico, di non aver nulla a pretendere, anche 
per il futuro, relativamente a tutto quanto autorizzato con il presente atto, e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto sopra acconsentito. 

________, lì ____________        In fede 

 (Allievo.____________________) 

ALLEGATO A 


