
 
CORSO ABILITANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E 

BEVANDE 

Scheda di iscrizione 
 

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 del regolamento di partecipazione al corso e di accettarne espressamente le seguenti condizioni: 
1) l’invio della presente scheda vincola il sottoscrittore al pagamento dell’importo previsto per la partecipazione al corso  
2) l’eventuale disdetta al corso deve pervenire per iscritto almeno entro 10  giorni prima della data di avvio dello stesso. Nel caso la rinuncia 
pervenga oltre tale limite, o dopo l’inizio del corso o di non frequenza, verrà addebitata  comunque l’intera quota di partecipazione. 
Terziaria Gorizia  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 Gorizia srl o a 
mezzo bonifico intestato a TERZIARIA GORIZIA SRL, VIA LOCCHI 14/1, 34170 GORIZIA, C.F. E P.IVA 01011130315- CASSA RURALE E 

ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CPARIVA- AGENZIA DI GORIZIA, VIA MORELLI N.39 43170 GORIZIA.  
IBAN IT 33 I086 2212 4030 0800 0000 429 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE 

Codice Fiscale _____________________________P.IVA____________________________________ 
 
Cognome________________________________________Nome___________________________________ 
Nato a________________________________________il_________________________________________ 
  
Residente in Via _______________________________________________________ N.________________ 
Cap_______________ Città   _________________________________________ Prov.   ________________ 
Tel_______________________Cell.________________________E-mail 
________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre, PREMESSO: 
di aver       □ di non aver    

□ 
 

esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività  di vendita di prodotti alimentari 
all’ingrosso o al dettaglio, ovvero l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

di aver       □ di non aver      
□ 
 

prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di  
vendita di prodotti alimentari all’ingrosso o al dettaglio, ovvero l’attività di somministrazione di alimenti e  
bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, qualora trattasi di  
coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare  
comprovata dall’iscrizione all’INPS; 

di essere    □ di non essere   
□ 

in possesso di diploma di istituto secondario superiore o laurea attinente al commercio alimentare e/o alla 
somministrazione di alimenti e bevande (vedi DPR 0351/PRES del 15.11.2006) 

di essere    □ di non essere   
□ 

Iscritto al registro esercenti (REC) per l’attività di SOMMINISTRAZIONE e/o DI COMMERCIALIZZAZIONE di alimenti 
e bevande di cui alla LEGGE 426/71 

CHIEDE 
di frequentare il corso professionale per 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI  
frequenza minima obbligatoria: 63 ore 

(il superamento delle 27 ore di assenza consentite preclude la possibilità di essere ammessi all’esame) 
Costo del corso: euro  550,00 + IVA  ( € 610,00) 

 

 
Luogo e Data ___________________________________________________________________ 

       Firma (leggibile) 
 
 
 

Informativa Privacy 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile all’indirizzo 
www.confcommerciogorizia.it e https://www.confcommerciotrieste.it/it/privacy-policy 

 

 
 
Data e firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

http://www.confcommerciogorizia.it/
https://www.confcommerciotrieste.it/it/privacy-policy


 
 

Regolamento di partecipazione 

CORSO PROFESSIONALE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI  

 
per l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda allegata in ogni sua parte e  consegnarla  

contemporaneamente al pagamento della  quota di iscrizione  

PER L’AMMISSIONE AL CORSO: aver adempiuto all’obbligo/dovere all’istruzione minima; avere la maggiore età alla 

data di iscrizione al corso; essere residente in Italia; godere dei diritti civili 

28 ottobre 2020. 

Il corso inizierà  secondo il calendario che consegniamo, e qualora non vi fosse il numero necessario di iscritti, non appena sarà 

raggiunto il numero minimo di partecipanti. 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.  

 
tre/quattro volte alla settimana: lunedì, martedì, giovedì, tre venerdì orario pomeridiano dalle 14:00 alle 17:00; 

Frequenza minima obbligatoria 63 ore. Ore massime di assenza consentite: 27. Il superamento delle 27 ore di assenza preclude la 

possibilità di essere ammessi all’esame. 

Formazione a Distanza e in aula 

Disciplina legislativa pubblici esercizi, legislazione commerciale, normativa fiscale, normativa previdenziale e del  

lavoro, amministrazione e contabilità, disciplina igienico sanitaria, merceologia, tecniche di  ristorazione. 

 

(L.R.21/05) (REG CE 852/2004)    consente al partecipante di ottenere  il rilascio dell’attestato di frequenza al   corso 
per LEGALI RAPPRESENTANTI E/O RESPONSABILI HACCP previsto dalla Regione FVG con lettera Prot.9916/SPS-
VETAL del  12 05 2008. 
 

COSTO DEL CORSO:  € 550,00 + IVA ( €610,00) 
 

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO 
presso la sede di Terziaria Gorizia srl –Confcommercio imprese per l’Italia Provincia Gorizia, 

 

CODICE IBAN  IT 33 I086 2212 4030 0800 0000 429 

 
 
L’eventuale disdetta al corso deve pervenire il entro 5 giorni dalla data  di avvio dello stesso.  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 annullare il corso qual’ora 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 compilando la presente scheda e la quota di adesione sarà integralmente restituita. 
 

 
- documento d’identità in corso di validità  
- codice fiscale 
- permesso di soggiorno (per gli stranieri extracomunitari) 
- fotocopia del titolo di studio (con eventuale traduzione ufficiale del titolo se non in lingua italiana per stranieri) 

 

Terziaria Gorizia, CAT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI GORIZIA, 

 Via Locchi 14/1- 34170 Gorizia – 0481 852811 o 0481 582820 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI contattare l’ufficio formazione, formazione@confcommerciogorizia.it 

 

mailto:formazione@confcommerciogorizia.it

