
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO  

da restituire con mail a formazione@terziaria.pn.it o con fax 0434/541865  
Il sottoscritto richiede l'iscrizione al corso di formazione sotto indicato ed è a conoscenza che verrà telefonicamente avvisato circa le date di inizio del primo corso 
in programmazione.  
Dichiara di avere preso visione e di espressamente accettare le condizioni contenute del regolamento di partecipazione al corso, qui allegato.   
Il sottoscritto  dichiara, inoltre, di accettare le seguenti condizioni: 
1) l’invio della presente scheda vincola il sottoscrittore al pagamento dell’intero importo previsto per la partecipazione al corso, salvo disdetta che dovrà pervenire 
nei tempi e nelle modalità stabilite dal successivo punto 2;  
2) l’eventuale disdetta al corso deve pervenire per iscritto almeno 15 gg  prima della data di avvio dello stesso. Nel caso la rinuncia pervenga oltre tale limite, e 
comunque prima dell’inizio del corso, sarà  addebitato il 50% della quota di iscrizione.  In caso di ritiro dopo l’inizio del corso o di non frequenza verrà 
addebitata comunque l’intera quota di partecipazione.  
3) il registro delle lezioni, ha valenza di atto pubblico, perciò ogni falsa attestazione apposta su di esso rappresenta un’ipotesi di falsità in atto pubblico, 
perseguibile penalmente (Corte di Cassazione n. 8454 del 29/09/81). 
 

Terziaria srl si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire il buon successo dello stesso. In tal caso la 
comunicazione avverrà  con contatto telefonico unicamente ai partecipanti che avranno dato adesione scritta compilando in ogni sua parte la presente scheda e la 
quota di adesione sarà integralmente restituita.    

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio del corso con versamento in contanti c/o sede Terziaria srl o a mezzo bonifico 
Banca Popolare Friuladria spa, agenzia n. 1 di Pordenone, codice IBAN: IT 82 Q 05336 12501 000030197541 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE  

Codice Fiscale ____________________________________    P. IVA _______________________________________ 
Cognome ________________________________________  Nome ________________________________________ 
Nato a ________________________________________ il   ___________________________________________  
Residente in Via __________________________________________________________   N. ___________________ 
Cap    ____________________ Città   __________________________________________  Prov.   ________________ 
Tel _______________________   Cell.    ________________________ E-mail ________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE (se diversi) 
Ragione Sociale Ditta __________________________________________ P. IVA ______________________________ 
Con sede in via __________________________________________________________ N.  ______________________ 
Città ________________________________Prov. ___________________Tel _______________________________  

 
CORSO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO della du rata di 84 ore  

con frequenza minima obbligatoria di 59 ore (il superamento delle 25 ore di assenza consentite - anche se 
causato da motivi quali: malattia, infortunio ecc. seppur certificati- preclude la possibilità di essere ammessi 

all’esame finale) 
 

Costo del corso € 500,00 + IVA = € 610,00 
 

Luogo e Data ________________________________       ____________________________           

                    Firma (leggibile) 

Il dichiarante allega:   □ documento d’identità in corso di validità;  □ codice fiscale;  □ permesso di soggiorno (per gli stranieri extracomunitari);                

    

 

A norma dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 il sottoscritto, preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del RGPD 
(scaricabile dal sito https://ascom.pn.it/it/Policy-privacy o richiedendola al seguente indirizzo privacy@ascom.pn.it), autorizza Terziaria srl al trattamento dei dati personali per la gestione del 
Suo rapporto contrattuale ovvero per dare esecuzione alle  misure precontrattuali di cui sopra. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste.  
Titolare del trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

CORSO ABILITANTE ALL’ATTIVITA’ DI 

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 
 

� ISCRIZIONE AL CORSO:  per l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda allegata in ogni sua parte; 
� REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:   

- avere effettuato il pagamento del corso (euro 610,00); 
- non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato;  
- non essere stato condannato per i reati di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 204/85 (delitti contro la 

pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il 
commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, 
ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  

- non essere sottoposto a provvedimenti antimafia;  
I reati sopra indicati sono superati dalla riabilitazione. 

� INIZIO CORSO:  il corso inizierà non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Il calendario delle lezioni 
sarà consegnato il giorno dell’avvio del corso. 
Terziaria srl si riserva la facoltà di posticipare, annullare il corso per cause di forza maggiore o per insufficienza di 
adesioni, nonché per mutate necessità organizzative e/o normative, variare la durata, l’orario ed i giorni destinati alle 
lezioni o la programmazione settimanale. In caso di variazioni i partecipanti saranno tempestivamente avvisati. I sussidi 
didattici, testi, dispense saranno consegnati all’inizio e durante lo svolgimento del corso. 

� DURATA DEL CORSO : 84 ore + esame finale 
� ORARIO DELLE LEZIONI:  quattro volte alla settimana: dal lunedì al giovedì dalle 19.00/20.00 alle 22.00 
� FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA:  59 ore  (le ore massime di assenza consentite sono 25 ed il superamento 

delle 25 ore -anche se causato da motivi quali: malattia, infortunio ecc. seppur certificati- preclude la possibilità di 
essere ammessi all’esame finale). 

� ESAME:  al termine del corso, si terrà l’esame al quale potranno partecipare solo coloro che avranno frequentato 
almeno il 70% del monte ore. La mancata partecipazione all’esame (per qualsiasi motivo), comporta la non 
abilitazione all’iscrizione a ruolo e la perdita di ogni credito formativo 

� SEDE DEL CORSO:  aule Terziaria srl – piazzale dei Mutilati 4 – Pordenone. 
� CONTENUTI: Disciplina legislativa e contrattuale, nozioni di diritto  commerciale, nozioni di diritto  tributario, 

organizzazione e tecniche di vendita, tutela previdenziale ed  assistenziale per agenti di commercio. 
 

COSTO DEL CORSO:  € 500,00 + IVA = € 610,00 
 

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO PRIMA DELL'INI ZIO DEL CORSO  
presso la sede di Terziaria srl - Ascom Pordenone,  

oppure presso le delegazioni di Sacile, Maniago, Sp ilimbergo e S. Vito al Tagliamento,  
o mediante bonifico sul seguente c/c intestato a Te rziaria Srl 

 
CODICE IBAN  IT 82 Q 05336 12501 000030197541 

 
l’eventuale disdetta al corso deve pervenire almeno 15 gg prima della data di avvio dello stesso. Nel caso la rinuncia pervenga 
oltre tale limite e comunque prima dell’inizio del corso  sarà addebitato il 50% del costo del corso. In caso di ritiro dopo l’inizio 
del corso o di non frequenza  verrà addebitato l’intero costo. 
 

Terziaria srl si riserva la possibilità di annullar e il corso qual’ora il numero degli iscritti non si a tale da garantire il buon 
successo dello stesso. In tal caso la comunicazione  avverrà con contatto telefonico unicamente ai part ecipanti che 
avranno dato adesione compilando la presente scheda  e la quota di adesione sarà integralmente restitui ta. 
 

� DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 
- documento d’identità in corso di validità  
- codice fiscale 
- permesso di soggiorno (per gli stranieri extracomunitari) 

 

Per informazioni Terziaria srl – CAT di Ascom Pordenone 
Tel. 0434/549411  -  Fax 0434/541865 
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