
 

MATR. N._________ COMP.____________ 

COPERTA____  MACCHINA____ 

 

ISCRIZIONE AL CORSO DI________________________________________________________ DEL _______/_______/________ 

(da inviare via mail a segreteria@centronauticosalerno.it) 
 

COGNOME___________________________________________________ NOME________________________________________ 

NATO A ______________________________________________________________________________(___) IL_______________ 

RESIDENTE A _____________________________(____) VIA________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ N° _____ CAP_______________  

TEL._________________________________ CELL._________________________________FAX.___________________________ 

EMAIL____________________________________________________C.F.______________________________________________ 

DOC. DI RICONOSCIMENTO TIPO________________________________________________________ N°____________________ 

RILASCIATO DA_______________________________________________________________________ IL____________________ 

COSTO € ______________________OLTRE IVA ____________ ESENTE IVA_______________ - TOTALE € _________________  

DA PAGARE IN SOLUZIONE COME SEGUE: 

EURO (*) ___________ (al momento dell’iscrizione) Per ricevuta C.N.S. srl _________________________________ 

EURO (*)________ (entro  il___/___/_____) – EURO (*)_________(entro il__/__/____) – EURO (*)________(entro il __/__/____) 

(*) mediante bonifico bancario IBAN IT 40 N 083 7889 390 00000 0348250  oppure con assegno non trasferibile intestato a Centro 
Nautico Salerno s.r.l., oppure mediante contanti. In questo ultimo caso il pagamento potrà avvenire esclusivamente presso l’ufficio 
amministrativo/contabile presente presso la sede del Centro Nautico Salerno.  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
1.PREMESSA -  Centro Nautico Salerno srl, d’ora in poi Centro Nautico organizza corsi di formazione a ogni livello anche finalizzati ad esami, indicati nel presentecontratto. 2. IRREVOCABILITA’ DEL CONTRATTO. Il contratto è 
irrevocabile e si intende perfezionato con la sua sottoscrizione e qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non potrà esimere il contraente dal pagamento. 3. FACOLTA’ DI OPPORRE ECCEZIONI. Ai sensi di quanto previsto ex art. 1462 
c.c., le parti convengono che il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso e/o eccezioni di alcun genere da parte del contraente il quale, in tal caso, sarà tenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute all’atto del 
verificarsi dell’inadempimento, fatta salva la facoltà per Centro Nautico di procedere alla contestazione della risoluzione di diritto del contratto. 4. DIRITTO DI RECESSO. Il contraente ha diritto di recedere dal presente contratto alle condizioni 
e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti. 5. MODALITA’ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI RECESSO ED ELEZIONE DI DOMICILIO. Il contraente potrà esercitare il suo diritto di recesso entro 7 
(sette) giorni dall’apposizione della sua sottoscrizione al presente contratto manifestando la sua volontà, attraverso una racc. a/r da indirizzare esclusivamente a Centro Nautico Salerno srl Via G. Mazzoni n.1 – s.p. 175 loc. campolongo 84025 
– Eboli (SA) dove Centro Nautico elegge domicilio per ogni e qualsiasi comunicazione inerente questo contratto ed a condizione che il corso non abbia avuto inizio. La comunicazione può essere inviata anche mediante email certificata a 
centronauticosalernosrls@legalmail.it, entro i termini e alle condizioni sopra indicati. Centro Nautico si obbliga a restituire le somme ricevute, ad eccezione delle spese amministrative e di segreteria qualificabili nel 20% (venti per cento) 
dell’importo complessivo del contratto, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. 6. ULTERIORE FACOLTA’DI RECESSO. Centro Nautico consente altresì al contraente di recedere dal contratto entro 20 
(venti) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, con le modalità di cui al punto 5. a condizione che il corso non abbia avuto inizio e che corrisponda a titolo di risarcimento del danno, una somma pari al 30% (trenta per cento) dell’importo 
complessivo del contratto. 7. RECESSO DI CENTRO NAUTICO. Qualora per motivi di forza maggiore Centro Nautico non potesse garantire una prosecuzione corretta dello svolgimento del servizio, si impegna al rimborso dell’importo non 
goduto restando contestualmente liberata da ogni ulteriore obbligazione assunta nei confronti del contraente. 8. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO. Le superiori condizioni di pagamento convenute vengono accettate 
dal contraente per intero e incondizionatamente. L’osservanza di tali condizioni non può venir meno anche se per qualsiasi ragione, il contraente dovesse sospendere o cessare definitivamente di seguire il corso. Gli importi versati non sono in 
alcun modo rimborsabili. 9 TRATTAMENTO DEI DATI. Il contraente autorizza, ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i. Centro Nautico a trattare i propri dati personali per fini inerenti l’oggetto del presente contratto. 10. ESIGIBILITA’ 
DELLE SPESE. Ogni e qualsiasi spesa derivante da ricerche, spedizioni e solleciti, sarà addebitata al contraente, divenendo in ogni caso esigibile in sede legale. 11. COMPETENZA TERRITORIALE DEL FORO. La competenza giudiziaria, 
per ogni e qualsiasi controversia del presente rapporto contrattuale è stabilita in modo esclusivo al Foro di Salerno. 
 
Il sottoscritto/contraente dichiara di approvare le condizioni generali ed in particolare, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., quelle relative ai numeri: 2. Irrevocabilità dell’iscrizione; 3. Facoltà di opporre eccezioni; 4. Diritto di 
recesso; 5. Modalità e condizioni di esercizio del diritto di recesso ed elezione di domicilio; 6. Ulteriore facoltà di recesso; 7. Recesso di Centro Nautico Salerno s.r.l.; 8. Accettazione delle condizioni di pagamento; 9. Trattamento 
dei dati; 10. Esigibilità delle spese; 11. Competenza territoriale del foro. 

 
LUOGO E DATA __________________________________ FIRMA________________________ 
 
Il sottoscritto/contraente dichiara di aver letto attentamente i suddetti  punti contrassegnati con i numeri 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e di non aver 
alcun dubbio e di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto.  
 
LUOGO E DATA__________________________________ FIRMA________________________ 
 

CENTRO NAUTICO SALERNO s.r.l. Via G. Mazzoni n.1 – s.p. 175 loc. Campolongo, snc – cap 84025 Eboli (SA) 
Tel/fax 0828/691117 – P.IVA 05441420659 

Email: centronauticosalernosrls@legalmail.it – www.centronauticosalerno.it – segreteria@centronauticosalerno.it  
 


