“Somministrazione e vendita di alimenti e bevande”
Chi può partecipare
Il corso si rivolge a quanti intendono acquisire il requisito professionale per la
vendita e somministrazione di alimenti e bevande per l’apertura di attività quali
pubblici esercizi (bar, ristoranti, …) o vendita al minuto e/o all’ingrosso di
prodotti alimentari.
Per essere ammessi al corso
E’ necessario aver adempiuto al diritto/dovere all’istruzione, pertanto sarà
richiesto:
- per titoli di studio conseguiti in Italia: fotocopia semplice del diploma
- per titoli di studio conseguiti all’interno dell’UE: fotocopia del titolo di
studio e traduzione ufficiale in lingua italiana;
- per titoli di studio conseguiti all’esterno dell’UE: dovrà essere esibito il titolo
in originale o copia autentica di originale legalizzato o con le postille. Ogni
documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
I cittadini stranieri inoltre, dovranno presentare fotocopia del permesso di
soggiorno e Fotocopia del Certificato comprovante la conoscenza della lingua
italiana secondo lo standard A2 del Common European Framework.
Struttura corso
Il corso è strutturato in 40 incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 120 ore di
lezione e, al fine dell’ammissione all’esame, è obbligatoria la frequenza ad almeno
102 ore (85%).
Inizio lezioni: Giovedì 27 febbraio 2020
Giorni di frequenza: martedì, mercoledì e giovedì
Orario lezioni: 20.00/23.00
Le lezioni si svolgeranno presso la sede di
Confcommercio Bassano del Grappa - Largo Parolini
Esame finale
L’esame è suddiviso in 2 prove; una prova scritta composta da 50 domande a
risposta multipla e 2 domande aperte; se superata la prova scritta, si accederà alla
prova orale.
Quota di iscrizione
La quota è fissata in € 620,00 (Esente IVA – art. 10) con 2 opzioni per il pagamento:
- Rata unica entro 19/02/2020: sconto 10% sulla quota (€ 558,00);
- 2 rate: € 400,00 entro 19/02/2020 + € 220,00 entro il 31/03/2020
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Scheda di iscrizione al corso abilitante all’esercizio dell’attività di
“Somministrazione e vendita di prodotti alimentari”
Dati allievo
Cognome e nome

M□

Luogo di nascita

Stato di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Residenza: Via
Cap

F□

n.
Città

Telefono

Prov.
Cellulare

Titolo di studio

Mail
P.IVA

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al corso:

Abilitante all’esercizio dell’attività
di somministrazione e vendita di prodotti alimentari
che si terrà presso
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA - BASSANO DEL GRAPPA
Da giovedì 20/02/2020 nei giorni : martedì, mercoledì e giovedì dalle 20.00 alle 23.00
e si impegna a versare la quota:

-

rata unica € 558,00 entro 25/02/2020 (sconto 10% su quota € 620,00 IVA esente);
2 rate: € 400,00 entro 26/02/2020 + € 220,00 entro il 31/03/2020

(COD. IBAN IT 25 T 05856 60162 184571344155 - Volksbank- Banca Popolare dell’Alto Adige)

In caso di fattura a persona/ditta diversa dall’allievo:
Ragione sociale
Residenza: Via
Cap

Città

Telefono

-

n.
Prov.
Cellulare

Mail

D I C H I A R A inoltre:
che tutti i dati forniti sono veritieri;
di accettare integralmente il contenuto delle norme organizzative parte integrante della
presente scheda di adesione;
di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione, specificati all’art. 2
di manlevare Confcommercio Bassano circa la verifica del possesso dei requisiti, che
permettono di avere direttamente l’idoneità alla somministrazione e vendita di prodotti
alimentari, per la verifica dei quali si rimanda all’Amministrazione Comunale ove si intende
aprire l’attività.
Allegati: documenti previsti dal regolamento art. 2 del regolamento
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (privcy) – Art. n. 12 Norme Organizzative
Informativa adozione Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il CODICE ETICO
“Confcommercio-Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa”, ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/01 nonché un Codice Etico, entrambi espressione della Politica Associativa di
Confcommercio Bassano. Tale modello è valevole anche per le società che sono sotto la sua direzione e controllo: Unione dei Servizi srl, Logica
Service Srl, Bassano C.A.F. imprese srl, UnioncitySrl. Si informa il Cliente che il Modello di Organizzazione con i relativi Codice Etico e Sistema
Disciplinare adottati sono riportati nel sito ufficiale della “Confcommercio Bassano”: www.ascombassano.it.
Il Cliente dichiara con la firma del presente di esserne a conoscenza e di averne presa visione.
Si fa espressa menzione che qualora il Cliente o suoi eventuali collaboratori, non rispettino le regole stabilite dal codice etico, nonché in caso di
commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001, la nostra Organizzazione potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da
inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e
l’organizzazione si riserverà il diritto di richiedere eventuali danni.

Data, __________

_____________________
Timbro e firma

Il corso verrà attivato con almeno 15 iscritti
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Norme organizzative
Corso “Somministrazione e vendita di prodotti alimentari”
1. VERIFICA TITOLI ABILITANTI
La verifica del possesso di eventuali titoli, che abilitano direttamente alla conduzione di un’attività di
somministrazione e vendita di prodotti alimentari, spetta all’Amministrazione Comunale dove si vuole aprire
l’attività.
2.
a.
b.
c.
d.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO:
aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione;
avere maturato la maggiore età alla data fissata per l’inizio del corso;
essere residente in Italia;
Godere dei diritti civili.

3. DOCUMENTI RICHIESTI:
Per tutti:
a. Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti:
b. Formulario predisposto dalla Regione del Veneto;
c. Fotocopia fronte-retro di un documento valido di identità;
d. Fotocopia del Codice Fiscale
e. Fotocopia del titolo di studio (se il titolo è stato conseguito all’interno della UE i documenti devono
essere presentati insieme alla traduzione ufficiale in lingua italiana)
Inoltre per i CITTADINI STRANIERI:
A. Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
B. Fotocopia ufficiale del titolo di studio; se il titolo di studio è:
a. Conseguito all’interno della UE: i documenti devono essere presentati insieme alla traduzione
ufficiale in lingua italiana
b. Conseguito fuori dalla UE: dovrà essere esibito il titolo in originale o copia autentica di originale
legalizzato o con le postille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata
in italiano.
C. Fotocopia del Certificato comprovante la conoscenza della lingua italiana secondo lo standard A2 del
Common European Framework.
4. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 620,00 a persona, esente IVA secondo l’art. 10, co. 1, n. 20, D.P.R. 26.10.1972, N. 633
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato, almeno 1 giorno prima dell’inizio delle lezioni, tramite:
a. Contanti, assegno (intestato a Unione dei Servizi srl) o pos presso la Segreteria di Confcommercio
Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa
b. Bonifico bancario intestato a Unione dei Servizi srl IBAN IT 25 T 05856 60162 184571344155
- Volksbank- Banca Popolare dell’Alto Adige con indicazione nella causa di “Cognome e nome
allievo – titolo del corso”.
5. ATTIVAZIONE E RINUNCIA AI CORSI
I corsi saranno attivati al raggiungimento del 15° iscritto. La rinuncia al corso, deve pervenire con comunicazione
scritta, a mano, via fax o via mail, entro il 7° giorno antecedente la prima data di lezione del corso. Nel caso la
rinuncia pervenga oltre il limite stabilito e/o successivamente alla data di inizio corso, sarà comunque fatturato il
100% della quota.
6. MATERIALI DIDATTICI E DI CANCELLERIA
Il materiale didattico sarà fornito durante il corso
7. DURATA E FREQUENZA
Il corso ha durata di 120 ore e si sviluppa in incontri di 3 ore. Per essere ammessi all’esame è necessaria la
frequenza ad almeno l’85% del monte oro totali: 102 ore su 120.
8. TERMINI ISCRIZIONE E DISPONIBILITA’ DEI POSTI
E’ possibile iscriversi fino al giorno previsto di avvio del corso tenendo conto che i posti disponibili sono 30. L’Ente
organizzatore accoglierà tutte le domande di iscrizione, complete dei documenti necessari, specificati al punto 3
del presente regolamento, che perverranno entro il termine previsto, o comunque, al raggiungimento del numero
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di posti disponibili. Per l’ordine di iscrizione farà fede la data di ricezione della domanda completa di pagamento o
della ricevuto dello stesso. In mancanza di una comunicazione agli interessati da parte dell’Ente organizzatore, le
domande si intendono accolte. I corsi saranno attivati al raggiungimento del 15° iscritto.
9. COMPORTAMENTO
Confcommercio, in accordo con i docenti del corso, si riserva la facoltà di escludere dalla frequenza del corso quei
partecipanti il cui comportamento sarà di ostacolo allo svolgersi delle lezioni e/o non consono alle normali regole
del rispetto delle persone, degli ambienti e/o delle attrezzature.
10. VARIAZIONI
Confcommercio Imprese per l’Italia – Mandamento di Bassano del Grappa si riserva la facoltà di posticipare,
annullare i corsi per cause di forza maggiore o per insufficienza di adesione nonché per mutate necessità
organizzative, di variare l’orario ed i giorni destinati alle lezioni o la programmazione settimanale. In caso di
variazioni i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.
11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 (PRIVACY)
Il sottoscritto _________________, riceve di seguito, ad integrazione delle eventuali informazioni già ricevute
anche verbalmente, le informazioni previste dal Regolamento in oggetto (di seguito indicato “GDPR”). La titolarità
del trattamento è di Confcommercio Imprese per l’Italia Mandamento di Bassano del Grappa con sede legale in
largo Parolini n° 52 a Bassano del Grappa, tel. 0424523108 ed è contattabile a mezzo mail a:
info@ascom.bassano.vi.it. I dati personali indicati nella scheda di adesione saranno trattati, a mezzo strumenti
cartacei ed informatici avvalendosi di personale dipendente autorizzato e incaricato al trattamento, per le
seguenti finalità: gestione della partecipazione all’attività formativa richiesta dall’interessato (o, se del caso, dal
suo datore di lavoro) quale ad esempio iscrizione al corso, verifica del titolo di accesso, comunicazione variazione,
ecc., ciò quindi in mera attuazione di adempimenti contrattuale o precontrattuale nel presupposto giuridico di cui
all’art. 6 comma 1 lett. B) del GDPR; per uso amministrativo e in adempimento ad obblighi di legge (ed.: eventuale
rendicontazione, fatturazione, ecc.) ciò quindi in adempimento ad obbligo legale nel presupposto di cui all’art. 6
comma 1 lett c) del GDPR; per finalità statistiche per dati aggregati però in forma anonima. I dati raccolti verranno
conservati fino alla fine del rapporto contrattuale e per un periodo non eccedente gli obblighi di natura
amministrativa e civilistica. Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate non richiede il consenso al
trattamento risultando essenziali ai fini dell’esecuzione delle prestazioni relative, nonché per gli adempimenti di
legge conseguenti e correlati. L’eventuale rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l’impossibilità di dar corso
alla richiesta di iscrizione. Per le sole finalità sopra evidenziale, ove necessario, i medesimi dati personali potranno
essere comunicati alla CCIAA di Vicenza o ad enti pubblici (Regione del Veneto) al fine di rendicontare le attività
svolte; ad istituti di credito, a società di recupero crediti, a professionisti e consulenti, soggetti che operare ranno
in qualità di titolari autonomi e che saranno designati come Responsabili. I Responsabili eventualmente designati
riceveranno istruzioni al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I dati non verranno trasferiti
all’estero. Il trattamento può estendersi all’invio all’interessato (anche mezzo e-mail) di messaggi contenenti
proposte formative anche non strettamente correlate a quella a cui l’interessato ha aderito. Nel corso dello
svolgimento delle attività formativa Confcommercio potrà inoltre procedere alla raccolta a mezzo foto o filmati, di
immagini ed audio relativi ai partecipanti che acconsentano a tale trattamento. Dette immagini potranno essere
utilizzate a scopi divulgativi e promozionali della relativa attività istituzionale e quindi potranno essere oggetto di
diffusione a mezzo stampa, tv, internet (anche nell’ambito di forum, social network, siti istituzionali e simili). I dati
personali contenuti nelle immagini potranno essere comunicati altresì ad imprese del settore editoriale e del
settore informatico (per l’inserimento dei dati medesimi e del materiale fotografico, ad esempio, in internet),
anch’esse operanti quale autonome titolari. L’interessato ha il diritto di chiedere ad uno qualsiasi dei titolari del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che la riguardano o di opporsi al suo trattamento.
Espressione del consenso in materia di trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, letta l’informativa predetta:
acconsente
non acconsente
al trattamento finalizzato all’invio a mezzo posta elettronica di materiale informativo/promozionale anche non
strettamente correlato al corso frequentato. Indirizzo di posta elettronica: ________________@_________.____
acconsente
non acconsente
Alla raccolta a mezzo foto e/o filmati, di immagini che potranno poi essere divulgate nei modi sopra descritti. Si
precisa che la manifestazione al consenso autorizza il libero utilizzo delle immagini raccolte in occasione dello
svolgimento del percorso formativo.
acconsente
non acconsente
Alla comunicazione ad operatori professionali interessati a conoscere i nomi di quanti si siano formati presso
Confcommercio Bassano.
Data, _____________________ firma del partecipante al corso___________________________
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“Somministrazione e vendita di alimenti e bevande” – 120 ore
Il sottoscritto ___________________________________ codice fiscale ___________________________
Nato a __________________________ il ________________ residente a __________________________
DICHIARA
di aver preso visione dei requisiti e della documentazione necessaria per l’iscrizione al corso, del
programma delle attività e modalità di accesso/superamento dell’esame finale.
Requisiti per l’iscrizione:
a. aver adempiuto all’obbligo scolastico
b. aver maturato la maggiore età alla data fissata per l’inizio del corso;
c. essere residente in Italia
d. godere dei diritti civili.
Documenti richiesti a tutti:
a. modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti;
b. fotocopia del documento di identità valido;
c. fotocopia del codice fiscale;
d. fotocopia del titolo di studio (se il titolo di studio è stato conseguito all’interno dell’Unione
Europea i documenti devono essere presentati insieme alla traduzione ufficiale in lingua italiana)
Inoltre per i cittadini stranieri:
a. fotocopia del permesso di soggiorno
b. fotocopia del Certificato comprovante la conoscenza della lingua italiana secondo lo standard
A2 del Common European Framework;
c. fotocopia ufficiale del titolo di studio:
o se il titolo di studio è stato conseguito all’interno dell’Unione Europea i documenti devono
essere presentati in copia autenticata insieme alla traduzione ufficiale in lingua italiana;
o in caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale
o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere
accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
Il corso ha durata di 120 ore e il programma prevede l’insegnamento delle seguenti discipline:
- Legislazione igienico-sanitaria (21 ore)
- Merceologia (21 ore)
- Legislazione commerciale (18 ore)
- Amministrazione e contabilità d’azienda (12 ore)
- Legislazione fiscale (12 ore)
- Legislazione sociale del lavoro, legislazione penale (12 ore)
- Tecniche di vendita e marketing (12 ore)
- Elementi di pratica professionale (12 ore)
Esame:
L’ammissione all’esame finale di abilità è subordinata alla frequenza obbligatoria ad almeno l’85% delle
ore totali previste (102 ore su 120).
L’esame si svolge in due fasi:
1. La prova scritta (50 test a risposta multipla + 2 domande aperte) da concludere in un tempo
massimo di 90 minuti
2. Chi consegue il punteggio minimo stabilito in entrambi i test (35 su 50 per il test a risposta
multipla e 6 per le domande aperte) viene ammesso alla prova orale.
Data e firma del partecipante per presa visione: __________ ____________________________
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