
 
 

 
 

Schema di contratto per la partecipazione al Corso: 

“Formazione obbligatoria addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” 

 

(Matricola _____________) 
 

Corso di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Toscana finalizzato al conseguimento 

di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche discipline di settore relativo a 

percorsi/qualifiche presenti nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali: “Formazione 

obbligatoria addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al 

pubblico o in pubblici esercizi” – dovuto per legge 

tra 

 

l’Agenzia Itinera Formazione indirizzo Via Borra n.35 cap. 57123 città Livorno Provincia LI tel. 

0586/278477 e-mail formazione@itinera.info  fax 0586/219475 legale rappresentante Morgana Valle p. iva 

01443500499 (di seguito indicata solo col termine “Agenzia”) codice di accreditamento LI0465, ai sensi 

della normativa in materia di accreditamento degli Organismi formativi (DGR 968 del 17/12/2007) 

e 

 

il/la Signor/ra (nome e cognome del partecipante) ________________________________________ 

nato/a _______________________ il _______________ C.F. ___________ nazionalità 

_________________________ residente a _______________________ via/piazza/corso 

__________________________________ cap. _______ città _______________ Provincia 

_____________ tel./cell. ______________________ titolo di studio _________________ (di seguito 

indicato solo col termine “partecipante”) 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1.           Oggetto e durata del contratto 

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Agenzia che eroga il corso di formazione professionale, 

riconosciuto dalla Regione Toscana, e il partecipante al corso. Lo stesso ha inizio dalla data di sottoscrizione 

e termina alla data di compimento del percorso formativo per il quale è stipulato il seguente contratto. 

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto delle prescrizioni come previsto dalla normativa vigente. 

 

2.                  Obblighi dell’Agenzia 

L’Agenzia si impegna ad impartire al partecipante la formazione dovuta nei modi e nei termini specificati 

nel piano formativo e nel rispetto delle normative della Regione Toscana in materia di formazione 

professionale.  

L’Agenzia si impegna, altresì, ad erogare la formazione teorica e pratica, per il profilo/figura professionale 

di riferimento, da conseguire avvalendosi di strumenti idonei, esperti e collaboratori con competenze 

specifiche nel rispetto delle schede regionali dei profili/figure professionali. 

L’Agenzia si impegna a fornire al partecipante il materiale didattico, gli strumenti e le attrezzature 

necessarie allo svolgimento del corso. 

Prima dell’avvio del corso, l’Agenzia si impegna a comunicare qualsiasi variazione si rendesse necessaria 

al partecipante, il quale avrà la facoltà di rinunciare ottenendo la restituzione di quanto eventualmente 

versato (anche l’anticipo eventualmente versato a titolo di deposito cauzionale). 

Qualora, durante lo svolgimento del corso, si rendesse necessario lo spostamento della sede, l’Agenzia 

dovrà preventivamente acquisire la disponibilità dei partecipanti. 
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3.                         Durata del corso 

Il corso avrà la durata di 90 ore.  

La durata del percorso formativo può essere ridotta, rispetto a quella prevista dal profilo professionale 

approvato dalla Regione Toscana, per crediti formativi posseduti dagli allievi. L’accertamento dei crediti 

resta comunque subordinato alle condizioni dettagliate nell’Allegato A della DD 988/2019 e s.m.i.. 

 

4.                       Data di inizio del corso 

Il corso avrà inizio il giorno_________________ed avrà luogo a Livorno presso le aule dell’Associazione 

Itinera Formazione, Via Borra n.35, 57123 Livorno 

 

L’attivazione del corso da parte dell’Agenzia è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni pari a n. 12. Qualora non si raggiunga tale numero, il corso potrà essere annullato. In caso di 

riduzione del numero dei partecipanti, le condizioni didattiche e finanziarie non varieranno per gli utenti 

iscritti e partecipanti al corso. 

Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l’Agenzia si riserva la facoltà di rinviare l’inizio del 

corso, entro e non oltre i 30 giorni dalla data di avvio inizialmente prevista, dandone comunicazione scritta 

ai partecipanti.  

Copia della domanda di iscrizione al corso deve essere allegata al presente contratto e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

5.        Costo del corso e modalità di pagamento 

Il costo complessivo di partecipazione al corso è di 400,00 € e comprende: iscrizione, frequenza, esami, 

materiale didattico individuale, assicurazione inail, materiale didattico per esercitazioni, tutoraggio, stage, 

coordinamento, amministrazione. 

 

Per i corsi di qualifica e/o percorsi di valore superiore a € 500,00 il partecipante è tenuto al pagamento della 

quota prevista secondo le modalità individuate dall’agenzia, salvo gli obblighi di seguito riportati (valevoli 

anche per i percorsi di importo inferiore ai € 500,00): 

 

1. Anticipo pari al 50 % dell’importo totale, al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in 

cui, per cause esterne, la data di inizio del corso sia successiva a 30 gg. dalla data di avvio 

inizialmente prevista, la suddetta somma, versata a titolo di anticipo, verrà restituita. 

2. versamento della quota a saldo pari al 50% da erogare entro il primo 50% delle ore del corso 

 

L’eventuale proposta di ricorso a finanziamenti tramite soggetti bancari e/o finanziari, deve essere 

specificatamente dettagliata nelle modalità e condizioni applicate e sottoscritta dall’utente.  

Per quanto riguarda i corsi di valore inferiore a €. 500,00 il pagamento può essere effettuato in una 

unica soluzione.  
Il pagamento deve essere effettuato con Bonifico Bancario su c/c IBAN IT89A0200813909000101118296 Intestato 

a: Itinera Formazione, inserendo in causale l’indicazione del corso.  
 

6.           Esame finale e rilascio degli attestati 

Il partecipante è ammesso all’esame finale, qualora previsto, se ha frequentato almeno il 90% del percorso 

formativo, pari a 81 ore, eccetto per i corsi disciplinati dalle leggi nazionali e/o regionali che prevedono 

una diversa percentuale. 

Al termine del corso sarà rilasciato al partecipante un attestato valido a livello nazionale. 

Per il rilascio dell’attestato è fatto obbligo di applicare la marca da bollo, come previsto dalla legge per le 

Certificazioni pubbliche. 

 

7.                   Recesso e dimissioni 

E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione al corso, entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso tramite e-mail 



 

all’indirizzo formazione@itinera.info  e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure tramite PEC itinera@pec.itinera.info . L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire la somma 

versata come anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Qualora tale 

comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, il primo anticipo eventualmente versato 

non sarà restituito. 

Qualora il partecipante interrompa la frequenza dopo che sia già trascorso il 50% delle ore, è tenuto 

comunque al versamento dell’intero importo per la frequenza del corso: sarà cura dell’agenzia 

eventualmente prospettare (se possibile) date alternative per il recupero delle ore non frequentate. 

Qualora la Regione Toscana revochi il riconoscimento del percorso formativo al partecipante è riconosciuta 

la possibilità di recedere dal contratto e di ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione 

al percorso stesso.  

 

8.            Ulteriori adempimenti 

L’Agenzia, altresì, si impegna a far conoscere al partecipante gli obblighi regionali vigenti in materia, tra 

cui gli obblighi di controllo di competenza della Regione Toscana. 

 

9.                Foro competente 

In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il Foro del luogo di stipula 

del contratto stesso.  

 

Il presente contratto si compone di numero 3 (tre) pagine, e dei seguenti allegati:  

- Domanda di iscrizione al corso 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Luogo ___________________ Data, _____________________ 

 

 

 

 

Firma Legale Rappresentante dell’Agenzia     Firma del Partecipante 

__________________________________            _____________________ 
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