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MODULO DI ISCRIZIONE  

Corso Autofinanziato per GUIDA AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA 
Codice: 20388/2017/MCG/GuidAmbiEscurs600/Elmas/01 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 - TU approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000) 
Il/La sottoscritto/a 

Nato/a  a Data di nascita                  

Codice fiscale: Età 

Residente a Provincia 

Indirizzo residenza C.A.P.: 

Indirizzo mail Telefono 

CHIEDE 

di iscriversi al Corso autofinanziato per la Certificazione delle Competenze del profilo “Guida Ambientale-
Escursionistica” autorizzato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna con Determina 2376 prot. n. 24603 del 

03/07/2017 - codice 20388/2017/MCG/GuidAmbiEscurs600/Elmas01 della durata di 600 ore 
DICHIARA  

Ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R. 28.12.2000  n. 445 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni e che i dati 

riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti 

alla data della presente:  

a) di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte l’allegato “Condizioni generali del Contratto”, 

nonché di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni in esso previste;   

 

b) di essere domiciliato o residente in Sardegna; 

 

c) di possedere il seguente titolo di studio (specificare se trattasi di laurea vecchio o nuovo ordinamento) 

________________________________________________________________________________

conseguito presso ______________________________________________________ di 

______________________ nell’anno ________________________; 

 

d) di essere:    

 occupato (specificare la professione) __________________        

 disoccupato iscritto presso il CSL di ___________________ 

  inoccupato  
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Informazioni per la fatturazione  

Nome/Regione Sociale  

 

Cognome 

Codice fiscale Partita Iva 

Indirizzo Comune 

Provincia CAP 

Telefono Mail 

 

ALLEGA: 

1. Copia Documento Identità in corso di validità e del Codice Fiscale; 

2. Curriculum vitae aggiornato in formato Europass; 

3. Copia Ricevuta bonifico bancario quota di iscrizione di € 500,00 (cinquecento euro/00). 
Sono consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto 

dagli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 

      
 Luogo e data ____________________________                                Firma_________________________________ 
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Mod. 07.34 rev.00 
 

  MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 

   Con la presente  

Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a  a: Data di nascita:                  

Codice fiscale: 

Residente a: Provincia: 

Indirizzo residenza: C.A.P.: 

 
   quale partecipante alle selezioni per il corso autofinanziato per Guida Ambientale-Escursionistica 

DICHIARA 

 di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i 
propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche 
mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a 
consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alla selezione; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali  volto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili; 

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i 
quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti della stessa legge; 

 di essere a conoscenza che titolare del procedimento è MCG Soc. Coop., mentre responsabile del 
procedimento è il Dott. Pietro Calderaio. 

 
Luogo e data, lì ______________      

(Firma) 
Per accettazione 

 
____________________________________ 

 
 
□  Barrare la casella solo in caso di non accettazione delle condizioni sopra indicate 
 
 
 
 



4 
 

                                                                                                     
                     

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Corso autofinanziato di Guida Ambientale-Escursionistica 
 
1. SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
1.1. Oggetto del presente contratto è l’erogazione del servizio di formazione professionale relativo al corso autofinanziato per la 
Certificazione delle Competenze del profilo “Guida Ambientale-Escursionistica” autorizzato dall’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna con Determina 2376 
prot. n. 24603 del 03/07/2017 - codice 20388/2017/MCG/GuidAmbiEscurs600/Elmas01, valido per l’accesso all’iter di 
abilitazione alla professione e l’iscrizione al Registro Regionale delle Guida Ambientale-Escursionistica nel rispetto della L.R. 
20/2006. 
 
1.2. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, insieme alle condizioni economiche e le altre condizioni indicate nel materiale 
informativo, regolano la fornitura del servizio di formazione professionale erogato dall’Agenzia Formativa MCG Manager 
Consulting Group Società Cooperativa  con sede legale a Palermo in Via C. Scobar 22, codice fiscale 01288270851  e partita IVA 
04156480826, iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo (di seguito “MCG”).  
 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
2.1. Il corso è riservato a 25 soggetti in possesso dei seguenti requisiti: domicilio e residenza in Sardegna; maggiore età; 
possesso di laurea, almeno triennale, in almeno uno dei seguenti campi relativi alle scienze: Geografiche, Geologiche, Naturali, 
Ambientali, Territoriali, Paesaggistiche, Agrarie, Forestali. 
 
2.2. Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, articolate in: 240 ore di teoria, 360 di pratica e 100 ore di stage.  
 
2.3. Il personale Docente è composto da professionisti esperti nelle materie e nelle discipline previste dall’insegnamento 
selezionato in base a criteri della competenza, la professionalità, l’esperienza nel settore e l’attitudine a l’insegnamento. 
 
2.4. La sede del corso è situata in Via Eligio Perucca n.1 ad Elmas (CA). Per ragioni organizzative e a proprio insindacabile 
giudizio, MCG si riserva il diritto di spostare la sede del corso prima dell’inizio delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione 
agli iscritti. Si precisa che in caso la sede del corso dovesse essere cambiata, la nuova sede sarà individuata entro un raggio non 
superiore ai 10 km rispettando il criterio dell’accessibilità coi mezzi pubblici. 

 

2.5 Il cliente si impegna a rispettare il calendario predisposto dalla MCG, che terrà conto delle festività e della pausa estiva, 

nonché delle esigenze delle strutture ospitanti le attività di stage e/o visite, della MCG stessa e dell’Amministrazione Regionale.   

 
 
3. ISCRIZIONE, SELEZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
3.1. Il cliente richiederà l’iscrizione attraverso l’apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito www.mcgformazione.it, allegando: 
copia Documento Identità in corso di validità e del Codice Fiscale; Curriculum vitae aggiornato in formato Europass; Copia 
Ricevuta bonifico bancario quota di iscrizione di € 500,00 (cinquecento euro/00) e seguendo la procedura indicata da MCG nel 
proprio sito Internet o nei materiali informativi aziendali. Il modulo di iscrizione varrà quale proposta di contratto. Il Cliente assume 
la responsabilità per la veridicità e correttezza dei dati forniti, mantenendo indenne MCG da ogni conseguenza pregiudizievole 
derivante dalla comunicazione di dati inesatti o non veritieri. 
 
3.2. Il modulo, compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati obbligatori, dovrà essere inviato entro la data pubblicata sul 
sito www.mcgformazione.it all’indirizzo mail: info@mcg.coop (la documentazione originale dovrà essere consegnata al momento 
della selezione). MCG si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti 
dichiarati. Le procedure d’iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore. Il Contratto si considera 
perfezionato nel momento in cui MCG comunicherà al Cliente l’accettazione della proposta. MCG avrà facoltà di non accettare la 
proposta e di non dar seguito all’erogazione del Servizio, in presenza di ogni circostanza che possa costituire un rischio per il 
regolare adempimento degli obblighi contrattuali. 
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3.3 L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero di 25 iscrizioni. L’accettazione dell’iscrizione non vincola, 
pertanto, MCG a realizzare il corso. I posti vengono assegnati in base al superamento della selezione e alla posizione in 
graduatoria. 
 
3.4 I Candidati in possesso dei requisiti indicati nella Scheda Corso saranno convocati a sostenere una selezione basata su un 
colloquio individuale mirato ad esplorare le seguenti aree: 1. Esperienze formative e professionali  pregresse nel settore del 
turismo (da 0 a 20 punti), 2. Competenze organizzative (da 0 a 20 punti), 3. Competenze relazionali (da 0 a 20 punti), 4. Attitudine 
al ruolo (da 0 a 20 punti), 5. Motivazione ed interesse (da 0 a 20 punti). Il massimo punteggio attribuibile alla prova sarà 100. La 
convocazione avverrà esclusivamente tramite mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione. Saranno ammessi al corso i primi 
25 candidati che hanno ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio, sarà data priorità alle donne.  
 
3.5 Il Cliente non potrà cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi a qualsiasi titolo se non previo consenso scritto di MCG. 
 
3.6 La gestione e realizzazione del corso di formazione, essendo autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, sono 
regolamentati dalle disposizioni dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale. 
 
4. COMUNICAZIONI 
 
4.1. Il servizio di informazioni e assistenza è accessibile ai numeri telefonici 070/7732333 e 340/6791973 o all’indirizzo di posta 
elettronica info@mcg.coop o mcg@pec.it 
 
4.2. Tutte le eventuali comunicazioni postali dovranno essere inviate dal Cliente a MCG Soc. Coop., Via C. Scobar 22, 90145 
Palermo 
 
4.3 Le comunicazioni al Cliente saranno effettuate ai recapiti comunicati nella domanda di iscrizione. 
 
5 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
5.1. Il Cliente si obbliga a corrispondere a MCG quanto previsto nell’offerta commerciale (costo del servizio ed eventuali 
promozioni), oltre alle tasse ed imposte, qualora previste. 
 
5.2. La fattura per i servizi erogati potrà essere inviata al Cliente tramite posta elettronica in conformità alle vigenti disposizioni. 
 
5.3. Secondo quanto previsto dall’offerta commerciale, la quota di iscrizione potrà essere suddivisa in 4 tranche: la prima da 
corrispondere all’atto dell’iscrizione, la seconda da corrispondere prima dell’avvio del corso, la terza al raggiungimento del 50% 
delle ore (300 ore) e il saldo entro la conclusione del corso e prima della prova finale. 
 
5.4. L’iscrizione al corso si riterrà valida al momento del pagamento della prima tranche, secondo le modalità previste dal 
presente contratto. 
 
5.5. La quota di iscrizione dà diritto al cliente a partecipare a tutte le attività teoriche e pratiche previste dal programma e 
comprende il materiale didattico in formato digitale, il welcome kit, l’assicurazione, i ticket d’ingresso ai siti e ai musei e la 
certificazione di competenze rilasciata a seguito della prova finale. 
 
5.6. Il pagamento delle quote previste deve essere effettuato, esclusivamente, tramite bonifico bancario a favore di: 

MCG MANAGER CONSULTING GROUP SOC. COOP.  
Istituto Bancario: UNICREDIT   
Iban: IT 69 A 02008 04610 000102451271 
Causale: <<CORSO GAE – PAGAMENTO PRIMA RATA/SECONDA RATA /TERZA RATA /SALDO DI ……. 
(indicare il nome del cliente)>> 

 
6. RESPONSABILITÀ 
 
6.1. Il corso di Guida Ambientale-Escursionistica, oggetto del presente accordo, è impostato in base ai criteri e alle 
convenzioni della Legge Regionale 20/2006 attualmente in vigore. 
 
6.2. MCG non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali aggiornamenti del quadro normativo e per ciò non è tenuta alla 
restituzione di alcuna somma relativa al corso in oggetto. 
 

mailto:info@mcg.coop
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6.3. Per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio – MCG si riserva il diritto di annullare o rinviare la data di inizio del 
Corso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati via e-mail, agli indirizzi indicati nel modulo di iscrizione. 
 
6.4. Nel caso di annullamento del corso, le quote già corrisposte dal cliente saranno rimborsate integralmente entro 15 giorni 
dall’invio della suddetta comunicazione, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento a 
carico di MCG. 
 
6.5. MCG si riserva, inoltre, la facoltà di variare i calendari e gli orari delle lezioni sulla base di sopravvenuti impedimenti da parte 
del personale docente, senza peraltro alterarne i contenuti. È altresì facoltà di sostituire docenti e/o relatori nel caso di 
sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti. 
 
6.6. I partecipanti al Corso e alle attività pratiche sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alle 
struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali in uso da parte di MCG, iv i compresi 
mezzi di trasporto, siti museali, siti archeologici, monumenti ed aree naturalistiche . 
 
6.7. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri presenze e codice comportamentale). 
 
7. RISERVATEZZA 
 
7.1. Ai fini del presente accordo si intendono come “riservati” e “confidenziali” tutti i documenti e i materiali didattici scambiati tra le 
parti durante lo svolgimento del corso. 
 
7.2. Tali informazioni, dati e conoscenze potranno essere utilizzati nella misura e con mezzi necessari all’apprendimento delle 
lezioni.  
 
7.3. Il termine “riservato” e “confidenziale” non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze: a) Che siano di dominio 
pubblico al tempo in cui sono stati divulgati alla parte ricevente, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non 
vietato alla parte ricevente; b) La cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o 
dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le parti si siano previamente consultate circa le modalità e i 
contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità. 
 
7.4. Ai fini del presente accordo sono considerati sempre sottoposti al vincolo di riservatezza i documenti, le informazioni, i dati e 
le conoscenze condivisi dalle parti durante lo svolgimento dell’incarico che riguardino: 
a) I materiali didattici. 
b) I dati analitici 
 
7.5. Alle parti è fatto divieto di utilizzare, divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, riservate a soggetti 
che non siano autorizzati. 
 
7.6. Tali informazioni dovranno essere utilizzate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento del corso e 
all’apprendimento dei suoi contenuti. 
 
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
8.1. Ai sensi della normativa regionale, al termine del corso verrà rilasciato una  Certificazione delle Competenze, previo 
superamento della prova finale. Per essere ammessi alla prova finale, il cliente: 1)  dovrà aver ottenuto una valutazione 
complessiva positiva; 2) non dovrà aver superato il 20% di assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso; 3) dovrà aver 
frequentato almeno l’80% di ciascun modulo formativo; 4) dovrà aver adempiuto al pagamento dell’intero importo dovuto. 
8.2. L’attestato, unitamente a quanto altro prevede la normativa in vigore, consente l’accesso agli iter di abilitazione alla 
professione e all’iscrizione al Registro Regionale delle Guida Ambientale-Escursionistica della Sardegna 
 
9. RECESSO  
 
9.1 ll Cliente, entro 5 giorni dalla comunicazione da parte di MCG di ammissione al corso, ha il diritto di recedere dal contratto, 
senza indicarne le ragioni, inviando una raccomandata A/R indirizzata a: MCG soc. coop. Via C. Scobar 22 cap. 90145 Palermo o 
una comunicazione via e-mail (info@mcg.coop; mcg@pec.it). In questo caso, si ha diritto al rimborso della quota di iscrizione. 
Successivamente, nel caso in cui l’iscritto non si presenti al corso o interrompa la frequenza per qualsiasi causa e/o motivo non 
imputabili alla MCG, sarà tenuto a versare l’intera quota di partecipazione. Resta comunque espressamente esclusa ogni altra 
forma di restituzione della quota a favore dell’allievo da parte dell’Agenzia formativa MCG, ivi comprese le cause di esclusione dal 
corso per superamento delle ore di assenza consentite o la non ammissione alle prove finali. L’accettazione delle presenti 

mailto:info@mcg.coop
mailto:mcg@pec.it
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Condizioni generali non vincola l’Agenzia formativa MCG a realizzare effettivamente il corso, che potrà essere rinviato o cancellato 
per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti dandone comunicazione agli iscritti e provvedendo al rimborso 
delle quote versate. 
 
 
10. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
 
10.1. Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. 
 
10.2. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Palermo, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
10.3. Solo in caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta, troverà applicazione il Foro previsto dal D .lgs. 6 settembre 
2005, n. 206. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in ambito regionale,  

nazionale  e comunitario, salvo quanto espressamente derogato dalle parti. 

 

        Data  

_________________                                                                  Firma per esteso per presa visione e accettazione 

 

 

                                  _____________________________________                      

Approvazioni specifiche 
Il Cliente approva espressamente ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e ad ogni altro effetto di legge, i 
punti del presente Contratto: 

3 – Iscrizione, selezione ed erogazione del servizio 
5 – Corrispettivi e modalità di pagamento 
6 - Responsabilità 
7 - Riservatezza 
9 - Recesso 
10 – Legge applicabile e controversie 

         

      Data  

_________________                                                                  Firma per esteso per accettazione                     

                       

_____________________________________                      


