
Accademia delle Editorie
  c/o Villaggio Maori Edizioni
  via Sant’Elena 40, Catania
  www.accademiaeditorie.it
  info@accademiaeditorie.it

Anno Accademico 2019/2020
Domanda d'Iscrizione 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ __________________________________
COGNOME NOME

Sesso F M

Nato/a a ________________________________________________ ( ________________ ) il _____/_____/__________
PROV. 

Residente a ___________________________________________________     ( ________________ ) CAP ___________
       PROV. 

Via _____________________________________________________ N° _______ Tel ______________________________

Cell ______________________________  E-mail ___________________________________________________________

Cittadinanza ________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) ________________________________________ ( _____________ ) CAP _________
          PROV.

Via _____________________________________________________ N° _______ Tel ______________________________

Chiede l’Iscrizione 
all'Accademia delle Editorie per l'anno 2019/2020:

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 ◻ DIPLOMA SUPERIORE ◻ LAUREA IN : ______________________________

Allega i seguenti documenti:

1.Fotocopia titolo di studio (o autocertificazione)  
2.Ricevuta del bonifico bancario a favore di Villaggio Maori Edizioni di € 398,00 (pari al 20% della
quota di iscrizione) IBAN: IT74K0200816935000011015812 

La presente domanda dovrà essere consegnata in segreteria entro e non oltre il  14 settembre
2019.
È possibile fare richiesta di rateizzazione dell'intero importo della quota di iscrizione compilando il modulo
allegato alla presente; diversamente, il saldo della quota di iscrizione, pari a € 1592, dovrà essere versato entro
e non oltre il 10 ottobre 2019.
I corsi verranno attivati in presenza di un  numero minimo di 10 iscritti; diversamente, le somme versate
verranno restituite entro 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
È  possibile  esercitare  diritto  di  recesso  fino  a  14  giorni  dopo  il  momento  della  conclusione  del  contratto
perfezionatasi attraverso la firma del presente modulo (art. 65 Codice del Consumo). 

DATA FIRMA

Orario Segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19



Anno Accademico 2019/2020
Domanda di rateizzazione – Allegato

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
COGNOME NOME

Sesso F M

Nato/a a __________________________________________________ ( ________________ ) il
_____/_____/__________

PROV. 

Residente a ____________________________________________________     ( ________________ ) CAP
___________

       PROV. 

Via ______________________________________________________ N° _______ Tel

______________________________

Cell _______________________________  E-mail

___________________________________________________________

Cittadinanza

_________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) _________________________________________ ( _____________ ) CAP
_________

          PROV.

Via _____________________________________________________ N° _______ Tel
______________________________

Iscritta/o ai corsi organizzati dalla Villaggio Maori Edizioni S.A.S. denominati “Accademia delle Editorie”, richiede
la rateizzazione dell'intero importo della quota di iscrizione pari a € 1990,00 (IVA 22% INCLUSA).
Dichiara d'aver versato alla Villaggio Maori Edizioni S.A.S la somma di € 398,00 come prima rata della somma
d'iscrizione dovuta, pari al 20% del totale dovuto, e si impegna al versamento della rimanente somma pari a €
1592,00 secondo accordo tra le parti (Il/La sottoscritto/a e la Villaggio Maori Edizioni) in quattro rate secondo la
seguente scansione:

10 ottobre 2019: € 398,00

10 novembre 2019: € 398,00

10 gennaio 2020: € 398,00

10 marzo 2020: € 398,00

La Villaggio Maori Edizioni S.A.S. emetterà una ricevuta di pagamento per ogni rata pagata e regolare fattura 
una volta completato il pagamento dell'intera somma.
Richiedendo con la presente la rateizzazione di una quota di iscrizione annuale (e NON trattandosi di quote di 
iscrizioni mensili o trimestrali), la sottoscrizione e accettazione del presente contratto obbliga in ogni caso 
l'iscritto al versamento, nei tempi stabiliti, dell'intero importo di iscrizione, a prescindere dalla 
frequentazione o meno dei corsi durante l'anno accademico.

CATANIA, _____ / _____ / 2019
FIRMA ISCRITTO/A

_____________________________________________________________

FIRMA VILLAGGIO MAORI EDIZIONI  (Il Legale Rappresentante Salvatore La Porta)

Orario Segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19



FIDEJUSSIONE 

Con riferimento all’iscrizione all’Accademia delle Editorie in oggetto, stipulata in data

_________________________,  da  ____________________________  io  sottoscritto/a

_______________________________________________ _____________________________________________________

COGNOME NOME

Sesso F M

Nato/a a ________________________________________________ ( ________________ ) il _____/_____/__________
PROV. 

Residente a ___________________________________________________     ( ________________ ) CAP ___________
       PROV. 

Via _____________________________________________________ N° _______ Tel ______________________________

Cell ______________________________  E-mail ___________________________________________________________

Cittadinanza ________________________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) ________________________________________ ( _____________ ) CAP _________
          PROV.

Via _____________________________________________________ N° _______ Tel ______________________________

mi costituisco  fidejussore nei  confronti  di  _________________________________ e  dei  suoi

aventi causa, per garantire personalmente alla Villaggio Maori Edizioni s.a.s. e per un

importo massimo di  Euro 1592,00 ,  il  corretto adempimento di  tutte  le  obbligazioni

derivanti dalla citata iscrizione; nonché di tutte le spese (legali, di giudizio e quant'altro)

che  si  rendessero  necessarie  per  ottenere  il  pagamento  della  somma  dovuta  per

l’iscrizione.

Allego fotocopia del documento di identità.

IL FIDEJUSSORE:

_____________________________________

Orario Segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19



ANNOTAZIONI:

Orario Segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19


