
CONTRATTO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA IN ROMANIA AI   
SENSI DELLE NORMATIVE COMUNITARIE VIGENTI   

    

           

SCOALA POSTLICEALE SANITARIA “Eugen Nicoara”             
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE           

      Dati anagrafici :                         
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SENSI DELLE NORMATIVE COMUNITARIE VIGENTI   

    
 CELLULARE    __________________________________________ 

 
 
EMAIL  ___________________________________________                       

 

Vengono stipulate di seguito le condizioni che regolamentano la partecipazione del richiedente al suddetto 
percorso .           

Art.1 : sarà a carico di SCOALA POSTLICEALA  SANITARA “Eugen Nicoara”           

A. la gestione della fase di iscrizione del richiedente al percorso degli studi, che si svolgerà presso la Scoala 
postliceala sanitara  “Eugen Nicoara” in grado  di offrire  percorsi  formativi conformi  alla  normativa vigente.         
B. sarà compito di Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara” la consegna della documentazione richiesta 
dal Ministero della Salute per la validazione del titolo di studio ottenuto dal richiedente presso la scuola rumena       

.           
*Resta inteso che la successiva domanda di riconoscimento al Ministero della Salute sarà individuale, quindi a 
carico del corsista .           

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:           

➢ -COPIA DIPLOMA DI MATURITA’ AUTENTICATO CON APOSTILLE AJA;           
➢ - PAGELLE SCOLASTICHE DEI 5 ANNI SCOLASTICI ( in caso di impossibilita a 

fornire le copie delle pagelle, potete rivolgervi alla segreteria della scuola e farvi rilasciare 
una certificazione attestante gli anni scolastici frequentati, con indicazione distinta di ogni 
anno)           

➢ -ESTRATTO DI NASCITA PLURILINGUE (USO ESTERO) ;          
➢ -COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA; ➢ -         

CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE(MEDICO CURANTE); ➢ -4 FOTO      

FORMATO TESSERA DIMENSIONE 3 PER 4.           
                  
                       *N.B. Tutti i documenti di cui sopra devono essere prodotti in duplice copia           

Art 2: il richiedente si obbliga a corrispondere a Centro studenti europei il complessivo importo di euro 500,00  
(euro cinquecento) a titolo di acconto.         
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Modalità di pagmento A: €3.500,00 ( include solo retta scuola ) di cui €500,00 al momento della stipulazione 
contrattuale ed i restanti rateizzabili in:         

• €1.000,00 a settembre         
• €1.000,00 a dicembre         
• €1.000,00 a febbraio         

         
Modalità di pagamento B: €4.900,00 ( include retta scuola + materiale didattico + alloggio + biglietti aerei )  di 
cui €500,00 al momento della stipulazione contrattuale ed i restanti rateizzabili in:         

• €1.500,00 a settembre         

• €1.500,00 a dicembre         
• €1.400,00 a febbraio         

Qualora si opta per il pagamento in un'unica soluzione si può beneficiare si uno sconto di €500,00.         

                
            

        
  L’importo dovuto dal richiedente verrà  corrisposto  soltanto  tramite  bonifico  bancario. Intestazione:           

“CENTRO STUDENTI EUROPEI S.R.L.          

MUNICIPIUL REGHIN, STR. REPUBLICII, NR.12          

C.I.F. 35772194         

IBAN: RO94BTRLEURCRT0340756901 SWIFT:      
BTRLR022     (     
€500,00 )        

        
        

        

    

“FUNDATIA EUROPEA DELLE PROFESSIONI”     
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  STRADA REPUBBLICI 12547425 REGHIN – 545300     

  CUI 37846077     

     

    

IBAN: RO88 RZBR 0000 0600 1951 6664 SWIFT : RZBRROBU      
     

    

         

        

Inoltre, il richiedente si impegna ad assumere un contegno collaborativo nei confronti di Scoala postliceala 
sanitara “Eugen Nicoara”, funzionale alla corretta esecuzione della prestazione seguendone le direttive da essa 
impartite. A titolo di esempio non esaustivo: fornire documenti, informazioni e quanto altro utile affinché la 
pratica possa essere gestita con diligenza.           

Art.3 : il rimborso dell’acconto versato al Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara” e tutti i pagamenti 
successivi, effettuati dopo la sottoscrizione del contratto , potranno essere interamente restituiti solo nel caso in 
cui tutti i servizi di cui all’art.1 non fossero prestati, fatte salve le spese  vive  sostenute dall’ente fino a quel 
momento.           

Art.4 : Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara” si impegna a rispettare gli oneri contrattuali in un tempo 
ragionevole. Tuttavia , tenuto conto del fatto che l’attività posta in essere è correlata a quella di altri soggetti quali : 
università , istituzioni , enti , ecc.. la società non risponde di eventuali inadempienze, negligenze, inottemperanze di   

qualunque tipo. Non daranno, pertanto, diritto a rimborso di quanto versato i semplici ritardi nell’inizio dell’attività,    
dovuti a cause, situazioni o evenienze riconducibili alle strutture esterne coinvolte .  A titolo esemplificativo, ma non   

esaustivo, non daranno diritto a rimborso: il ritardo nelle risposte degli enti pubblici coinvolti, italiani ed esteri; la 
richiesta di prove aggiuntive per la certificazione di abilità e conoscenze personali dello studente; le richieste di 

documenti ulteriori rispetto a quelli inizialmente indicati ecc.           

Art.5 : alla sottoscrizione del contratto per qualunque causa di recesso esercitata da parte dei richiedenti, ivi 
comprese quelle circostanziate all’art.5 o alla libera scelta dello studente, comporterà per lo stesso il pagamento 
alla Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara” dell’importo totale previsto per un anno accademico del presente 
contratto, oltre a tutte le spese fino a quel momento sostenute dalla società che non potessero essere rimborsate.           

Esempi non esaustivi : avvenuta preiscrizione presso l’ente terzo, spese di amministrazione e segreteria, ecc.           
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Art.6 : ad avvenuta iscrizione lo studente che decide di  ritirarsi dovrà comunque corrispondere alla Scoala 
postliceala sanitara “Eugen Nicoara” l’intero importo pattuito, in adempimento dell’impegno contrattuale 
sottoscritto.           

Art. 7: la raccolta della documentazione da presentarsi per il riconoscimento del titolo presso il Ministero della 
Salute è a cura di Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara”. La società tuttavia non è tenuta alla presentazione 
della documentazione al Ministero della Salute che sarà effettuata a cura del richiedente e non sarà responsabile 
di ritardi nell’omologazione o della mancata omologazione nel caso in cui i ritardi o il diniego fossero dovuti a 
motivi e cause non imputabili alla perizia gestionale di Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara”.     Esempio 
non esaustivo: mancanza di documenti richiesti; mancata applicazione di direttive comunitarie; cambio di 
legislazione italiana o comunitaria ecc.           

Art.8: per ogni controversia che dovesse sorgere dall’applicazione o interpretazione del presente atto, sarà 
competente il foro di Targu Mures, Romania.           

Per maggiori  informazioni rivolgersi alla segreteria.           
Le parti dichiarano di aver fatto oggetto di specifica contrattazione ogni singola clausola e di approvare 
specificatamente i seguenti articoli: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .           

          Agrigento, lì         /       /                       

         
Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara”                                      

           
        

          

I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, il quale impone di informare 
l’interessato circa i diritti e le facoltà che gli sono proprie in relazione ai dati personali da parte del titolare del 
trattamento.                                           

        

        
 Il titolare del trattamento dei dati è:                

          

          

        

      
ROMANIA AI SENSI DELLE NORMATIVE COMUNITARIE VIGENTI           

Agrigento, lì     /    /                   
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                                                                                             In fede (il richiedente)           

        

          

Scoala postliceala sanitara “Eugen Nicoara”           

MUNICIPIUL REGHIN, STR. REPUBLICII NR.12           

FIRMA  E TIMBRO SCUOLA  _________________________________________________________        



 

  

        

        

        


