
PSICA Srl 
SCUOLA DI NATUROPATIA PSICA 

Via Michelangelo, 14 – 65124 – Pescara 

info@psica.eu    www.scuoladinaturopatiapsica.eu  

P. IVA 02180020683 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................nato/a a ........................................................( prov............ )    

il........................ residente in …………………………………… (prov....... ) C.A.P................. via..............................………….n…....  

Tel di casa.....................................  Cellulare.......................................... e-mail…….…….….............................................………..…... 

in possesso del seguente titolo di studio ................................…................................................................................................................ 

Cod. Fiscale ..……………............................................ Part. I.V.A. ..............................................………...................…........................ 

CHIEDE 

con il presente atto d'iscriversi presso la SCUOLA TRIENNALE DI NATUROPATIA PSICA sede di  Pescara  Pistoia   

Anno Didattico  Rosso    Verde     Blu. 

II Costo annuale del corso è di € 1.500,00 + IVA (€1.830,00). 

Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

1. Versamento in unica soluzione all’atto dell’iscrizione per un totale di € 1.830,00 (€ 1.500,00 + IVA). 

2. Versamento di due rate da € 976,00, una all'atto dell'iscrizione e l’altra dopo sei mesi per un totale di € 1.952,00 (€ 1.600,00 + IVA). 

3. Versamento in otto rate mensili, la prima da € 324,00 all'atto dell'iscrizione e le altre 7 rate da € 250,00 da saldare entro la fine di 

ogni mese successivo per un totale di € 2.074,00 (€ 1.700,00 + IVA). 
 

                                       1    Unica:           
QUOTA DA VERSARE:                                   

                2    Due rate:                                                   2    Due rate:   3    Otto rate:                                         

 

 

                3    Otto rate:          

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Allega alla domanda (per e-mail o a mano): 

 foto tessera        fotocopia del documento identità    fotocopia codice fiscale/partita iva   

 fotocopia titolo di studio o dichiarazione sostitutiva     fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 
 AVVERTENZE  
1. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima dell’inizio del Corso. In caso di rinuncia sarà rimborsata la quota 

d’iscrizione decurtata del 30%. Non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione per rinuncia non comunicata nel suddetto temine.  
2. II ritiro dal Corso già iniziato non comporta la restituzione della quota già versata, ed obbliga comunque al saldo della retta per l'intero Corso. 
3. Il mancato pagamento della retta nella data stabilita, comporta l’immediata messa in mora dell’iscritto. 
4. Psica Srl si riserva la possibilità di annullare il Corso per cause di forza maggiore. In tal caso sarà restituita al corsista l’intera quota di iscrizione. 
5. La frequenza al Corso deve svolgersi secondo il programma delle lezioni, salvo variazioni dovute a cause di forza maggiore che saranno comunque 

messe tempestivamente a conoscenza dei partecipanti. 
6. L'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 70% del monte ore totale di formazione. La data dell’esame è stabilita al termine del 

Corso e sarà comunicata tempestivamente ai corsisti così come ogni eventuale variazione di tempi o luoghi relativi all’esame stesso. 

7. L'iscritto che, senza giustificato motivo, non si presenta all'Esame finale nella data stabilita dalla Direzione, dovrà farsi carico di una spesa di 100,00 
euro necessaria alla convocazione di una nuova commissione per sostenere l'esame in un'altra data. 

8. Psica Srl declina ogni responsabilità qualora il Corsista si allontani dalla sede di svolgimento del corso per motivi indipendenti dalla volontà della società 
stessa. 

9. Il materiale didattico, che sarà messo a disposizione di ogni iscritto ad inizio o durante il Corso, è scaricabile direttamente dal sito www.psica.eu nella 
relativa area personale dell'allievo.  

10. Nei locali delle attività didattiche è vietato fumare e consumare cibi e bevande. 
11. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto o a esso connesso è competente il Tribunale di Pescara. 
 

Data: ___________________________  Firma del Richiedente ___________________________________ 
 

 
A norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il richiedente, previa lettura delle clausole di cui ai punti 1,2,3,4,6,7,8 e 11 dichiara espressamente di accettarle.  

 

Data: ____________________________  Firma del Richiedente        ___________________________________  

  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, si rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali forniti. 
 

Data: ____________________________  Firma del Richiedente ___________________________________ 

 

 

€ 1.830,00     in data .................................................................................................... 
 
€    976,00    l Rata   in data ........................................................................................ 

€    976,00    lI Rata   in data ........................................................................................ 

 

€    324,00    l Rata      in data  ..................................................................................... 

€    250,00    II Rata      in data  .................................................................................... 

€    250,00    III Rata     in data  .................................................................................... 

€    250,00    VI Rata     in data  .................................................................................... 

€    250,00    V Rata      in data  ................................................................................... 

€    250,00    VI Rata     in data  ................................................................................... 

€    250,00    VII Rata    in data  ................................................................................... 

€    250,00    VIII Rata   in data  .................................................................................... 

 

 

 

Bonifico bancario intestato a:   

PSICA Srl  

UBI BANCA Fil. Pescara    

IBAN: 

IT33J0311115400000000009319 

Note:_______________________________ 

___________________________________

_ 


