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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
DI PROGETTAZIONE IN PERMACULTURA 

PRESSO L’ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA DI POMAIA (PISA) 
DAL 25 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2016 

Compila, firma ed invia, insieme alla ricevuta del versamento, ed entro il 30 aprile 2016 
a: pdc@world-permaculture.org 

Sconti previsti fino a € 100,00 per come indicato nell’art. 3.4  
delle “Condizioni Generali di Iscrizione”, riportate di seguito 

Convenzioni con organizzazioni partner 

Il/la sottoscritto/a 

Nome……………………………………………………………. Cognome………………………………………………………….. 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………….. Città………………………………………(…….) CAP..…………… 

Tel/Fax………………………. Cell….……………………………… e.mail………………………………………………………….. 

P.IVA o COD. FISC.………………………………………………………………..Professione…………………………………… 

Socio dell’associazione / ordine / organizzazione………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere iscritto/a “Corso di Progettazione in Permacultura” organizzato dal Laboratorio di 
Permacultura Urbana e contestualmente all’associazione Laboratorio di Permacultura Urbana per 
l’annualità 2016. 

Desidero versare la quota corso in (barrare con una X):  

[] unica soluzione; 

[] 50% all’atto dell’iscrizione, 30% entro 20 giorni dall'inizio del Corso, 20% entro il giorno di inizio del Corso. 
[] intendo partecipare alla giornata facoltativa del 31 maggio 2016 (DAY 7) versando la liberalità di € 50,00 

(cinquanta/00). 
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 GENERALI DI ISCRIZIONE 

1. SEDE 
L’iniziativa di formazione si svolgerà presso  l'Istituto Lama Tzong Khapa, Via Poggiberna 15 - 56040, Pomaia (Pisa). 

2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
2.1 Il presente contratto si intende concluso nel momento del ricevimento da parte di Laboratorio di Permacultura Urba-
na del modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, congiuntamente alla copia del bonifi-
co attestante il pagamento della quota di iscrizione secondo le modalità ed i termini previsti al successivo art. 5. Pertan-
to, la conclusione del presente contratto è subordinata alla condizione del ricevimento da parte di Laboratorio di Perma-
cultura Urbana della copia del bonifico attestante il predetto pagamento. 
2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi extra formazione resi ai Partecipanti, le 
iscrizioni ai Corsi/Percorsi sono a numero programmato. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni 
sua parte e debitamente sottoscritta, congiuntamente alla predetta copia del bonifico attestante il pagamento della quota 
di iscrizione, determinerà la priorità di iscrizione. 

3. QUOTA ASSOCIATIVA E DI ISCRIZIONE 
3.1 Per poter partecipare al corso/seminario è necessario associarsi per l’annualità in corso al Laboratorio di Permacul-
tura Urbana mediante il versamento della quota annuale di € 20,00 (venti/00). 
3.2 La quota di iscrizione suggerita (di seguito la “Quota”) dà diritto alla partecipazione al Corso/Seminario, al materiale 
didattico di supporto e – ove espressamente previsto – alle colazioni di lavoro. 
3.3 La quota è pari a € 629,00 (seicentoventinove/00) e non comprende le spese di vitto e alloggio. 
3.4 Alle richieste di iscrizione pervenute alla Segreteria Corsi (pdc@world-permaculture.org) entro il 29 febbraio 2016 si 
applica uno sconto di € 100,00 (cento/00), mentre a quelle pervenute entro il 31 marzo 2016 si applica uno sconto di € 
50,00 (cinquanta/00). 
3.5. La giornata facoltativa del 31 maggio 2016 (DAY 7) prevede una liberalità di € 50,00 (cinquanta/00). 

4. VITTO E ALLOGGIO 
4.1 Il servizio di vitto e alloggio va prenotato direttamente contattando l’Istituto Lama Tzong Khapa (0039.050685035, 
pieve@iltk.it - www.borgodipomaia.it). 
4.2 I costi per la pensione completa (colazione, pranzo, cena e due coffe break) per persona a notte sono i seguenti: 
camera tripla € 48,00 (quarantotto/00), camera doppia € 54,00 (cinquantaquattro/00), camera singola € 70,00 (settanta/
00).   
4.3 Gli importi dovuti per il vitto e alloggio devono essere versati direttamente all’Istituto Lama Tzong Khapa. 

5. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
5.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.2, la Quota deve essere corrisposta in un’unica soluzione all’atto 
della presentazione al Laboratorio di Permacultura Urbana del modulo d’iscrizione. 
5.2 Su richiesta e previa presentazione di domanda scritta, Laboratorio di Permacultura Urbana potrà consentire, a sua 
discrezione, di corrispondere la Quota in tre rate di importo pari, rispettivamente, al 50%, al 30% ed al 20% del totale 
dovuto. In tali casi la prima rata – pari, per l’appunto, al 50% dell’importo complessivo della Quota – dovrà essere corri-
sposta all’atto dell’iscrizione e tale pagamento sarà sufficiente ai fini della conclusione del presente contratto. La secon-
da rata – pari al 30% dell’importo della Quota – dovrà essere corrisposta entro 20 giorni dall'inizio del Corso/Seminario e 
la terza rata – pari al 20% dell’importo della Quota – entro e non oltre il giorno di inizio del Corso/Seminario. Fermo re-
stando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento delle rate successive alla prima non consentirà la 
partecipazione al Corso/Seminario fino a regolarizzazione della posizione. 
5.3 Nel caso di dilazionamento del versamento della Quota per come specificato al punto 5.2, non è possibile usufruire 
dello sconto indicato al punto 3.4. 
5.4 La Quota deve essere pagata mediante Bonifico Bancario – indicante: PDC ILTK 2016+ Nome e Cognome – a favo-
re di: Laboratorio di Permacultura Urbana, via Barlaam da Seminara n. 22, 88100 Catanzaro (Italia) -  Poste Italia S.p.A., 
.IBAN IT65M0760104400001029484522 

6. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
6.1 Laboratorio di Permacultura Urbana – per ragioni organizzative e proprio insindacabile giudizio – si riserva di annul-
lare o rinviare la data di inizio del Corso/Seminario, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax, agli indi-
rizzi indicati nella scheda di iscrizione, entro il quinto giorno anteriore la data prevista di inizio del Corso/ Seminario. 
6.2 In tali casi le Quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate entro 60 giorni dall’invio della suddetta comunicazio-
ne, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento a carico Laboratorio di Perma-
cultura Urbana. 
6.3 Laboratorio di Permacultura Urbana si riserva, inoltre, la facoltà di variare i calendari e gli orari delle lezioni, nonché 
di modificare i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti. È altresì facoltà di Laboratorio di Permacultura Urbana di 
sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti. 

7. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE 
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del Corso/Percorso, si trovassero nell’impossibilità di partecipare 
per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva del-
la stessa iniziativa – se prevista – o ad altro Corso/Percorso Laboratorio di Permacultura Urbana di pari importo, previo 
pagamento anticipato dell’intero ammontare del corso originario non frequentato. In caso di iscrizione aziendale, è pos-
sibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa Società. In ogni caso viene espressamente escluso 
il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali. 

8. RECESSO 
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8.1 È possibile recedere dal presente contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni di calen-
dario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso. È, inoltre, consentita la facoltà 
di recedere dal presente contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della Quota, comunicando la decisione del 
recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario anteriori la data di inizio del 
Corso/ Percorso. In tali casi Laboratorio di Permacultura Urbana provvederà a restituire l’importo della Quota versata per 
cui sia eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto dal presente art. 7 entro i 60 giorni successivi alla 
data in cui Laboratorio di Permacultura Urbana avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso.  
8.2 Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente contratto una volta decorsi i termini di cui ai paragra-
fi che precedono. Pertanto, resta inteso che l’obbligo di pagamento dell’intera Quota sussisterà a prescindere dalla effet-
tiva partecipazione al Corso/ Seminario. 

9. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti ai Corsi/Percorsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle 
aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali dell’Istituto Lama Tzong Khapa. I partecipan-
ti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, badge identificativi, codice comportamentale, ecc.). 

10. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO 
Al termine del Corso/Seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che supereranno con successo 
la prova pratica consistente nella realizzazione di un progetto in permacultura. 

11. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
11.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. 
11.2 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Catanzaro, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

12. GARANZIA E PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati Laboratorio di Permacultura Urbana, e nel ri-
spetto di quanto stabilito dal D. lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la 
massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di Laboratorio di Permacultura Urba-
na. I suoi dati sensibili non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi potrà essere richiesta in qualsiasi momento la 
modifica o la cancellazione. 

[] Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sui nostri prodotti, attività e iniziative La preghiamo di barrare la 
casella qui accanto.  

LUOGO E DATA                                                                                                     FIRMA (con timbro se persona giuridica) 

________________                                                             ________________________________________ 

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 5. Tempi e modalità 
di pagamento; 6. Cambiamenti di programma; 7. Impossibilità a partecipare; 8. Recesso; 9. Responsabilità dei parteci-
panti; 11. Legge Applicabile e Controversie, delle “Condizioni Generali”. 

LUOGO E DATA                                                                                                     FIRMA (con timbro se persona giuridica) 

________________                                                             ________________________________________
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