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Modulo N°  
FORMATAB 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER L’IDONEITA’ PROFESSIONALE  

ALL’ESERCIZIO DI RIVENDITORE DI GENERI DI MONOPOLIO 

Spett.le Infoass Consulting Srl 

Il sottoscritto  

Nome - Cognome Codice Fiscale  

 
  

Indirizzo di residenza 

  

Comune di residenza  C.A.P. Provincia di residenza 

      

e-mail Cellulare 

    

 

Rivendita n° Comune Rivendita Provincia Rivendita C.a.p. 

        

Telefono Rivendita e-mail rivendita 

    
 

di seguito denominato “Corsista” 

 

Viste: 

 la Convenzione ADM (già AAMS) - Confesercenti Assotabaccai del 22 marzo 2018;  

 la L. 22 dicembre 1957, n. 1293 (art. 6) e ss. modificazioni; 

 la Circ. n. 51895 del 26 marzo 2018 ADM (Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabaccai); 
 

Considerato che: 
 

 Assotabaccai-Confesercenti, per gli aspetti gestionali ed economici legati all’offerta formativa nonché per 

l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi con modalità e-learning, si avvale di Infoass Consulting S.r.l. (di seguito 

"Infoass"), c. f.08509131002, con sede in Roma, Via Annia Faustina 36/e; 

 Infoass Consulting S.r.l. propone  il corso di formazione denominato “FormaTab” finalizzato all’acquisizione da parte 

dei rivenditori di generi di monopolio e dei coadiutori dei requisiti necessari per il conseguimento dell’idoneità 

professionale prescritta dalla vigente normativa; 

 Infoass e il Corsista, congiuntamente sono denominati “parti”; 

 

tutto ciò visto e considerato 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso FormaTab, le cui caratteristiche e modalità di fruizione dichiara di conoscere e accettare, e si 
impegna al rispetto delle regole previste dall’allegato 1 (Condizioni di Pagamento) al presente Modulo di Iscrizione. 

  

A tale scopo dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli Artt. 13 - 14 del Reg. UE 2016/679 e di averne compreso il contenuto. 

  
Firma del Corsista 

Data,_______ ______________________________ 
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ALL. 1 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

SPECIFICHE INERENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO (FORMATAB) 

  

A) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

  

L’importo complessivo da versarsi in unica soluzione è calcolato come segue: 
 

Numero corsisti Un corsista Due corsisti Tre corsisti 

Costo € 366,00 (€ 300,00 + iva.) € 549,00 (€ 450,00 + iva.) € 610,00 (€ 500,00 + iva.) 

  
In caso di rinnovo nomina l'importo complessivo da versarsi in unica soluzione è pari a 

Numero corsisti Un corsista per rinnovo nomina Due corsisti per rinnovo nomina Tre corsisti per rinnovo nomina 

Costo € 244,00 (€ 200,00 + iva.) € 488,00 (€ 400,00 + iva.) € 488,00 (€ 400,00 + iva.) 

  
Il pagamento deve essere effettuato - entro 5 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di iscrizione – in 
favore di Infoass Consulting S.r.l. con la seguente causale:  

“Corso FormaTAB – (es. MARCO CONTI, Riv. 50, Prov. RM, Comune FIUMICINO”) 
coordinate bancarie: 

bonifico bancario: iban IT43A0103003206000001957978 - codice BIC: PASCITM1RM6 - Banca MPS 

 

Nel caso l’iscrizione al corso non sia contestuale per il 2° e per il 3° corsista, ma avvenga in tempi diversi, il costo pro-capite è pari a 

quello per un corsista. 

  

L’effettuazione del pagamento equivale alla piena accettazione, senza eccezioni, delle condizioni che disciplinano l’iscrizione al Corso 

FormaTab e le relative modalità di svolgimento. 

  

Il corsista chiede che la fattura sia emessa in favore di: Presa visione e accettazione delle  

Denominazione  modalità di pagamento 

Indirizzo   
Comune  Firma dell’intestatario della fattura 

Provincia    

Cap  

Partita i.v.a.  _____________________________ 

Codice Fiscale  

Codice Univoco  

 

B) CONDIZIONI SPECIFICHE 

Art. 1. OBBLIGO FORMATIVO -  Il corso è rivolto a tutti i titolari o coadiutori di rivendite di generi di monopolio che conseguono la 

licenza o la nomina per la prima volta e a tutti i titolari e coadiutori delle medesime che ottengono il rinnovo novennale a decorrere dalla 

data del 03/12/2016. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con cadenza mensile, invia ad Assotabaccai-Confesercenti 

l’elenco dei soggetti tenuti elenco con tutti i Soggetti interessati all’obbligo formativo. 

Art. 2. STRUTTURA DEL CORSO ED ASSISTENZA DIDATTICA - FormaTab è accessibile sulla piattaforma www.formatab.it in giorni 

ed orari liberamente scelti da ciascun Corsista.  La struttura del corso è articolata in sei macro aree di formazione, per un totale di 61 

video lezioni. Al termine di ognuna delle macro aree è previsto un test di autovalutazione. La piattaforma contiene materiali didattici in 

PDF, slides e la funzione per richiedere l'assistenza del tutor (supporto/consulenza tecnica e didattica). I contenuti didattici in video 

hanno una durata complessiva di 16 ore. Gli argomenti trattati nelle macroaree sono: 
 

Rivendita di generi di monopolio Tabacco Gioco del Lotto 

Giochi pubblici Valori Bollati Servizi in concessione 

 

La piattaforma web, di proprietà di Infoass, prevede il monitoraggio delle attività formative fruite da ogni corsista e la traccia 

documentata delle ore di corso fruite con l’obiettivo di produrre l’attestazione del completamento dell’attività formativa e consentire 

l’accesso al test finale di idoneità professionale. Agli interessati, tramite posta elettronica, vengono comunicati: 

 Informazioni tecniche inerenti alla strumentazione hardware e software, necessari per accedere a FormaTab; 
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 username e password di accesso alla piattaforma web; 

 istruzioni operative per accedere al corso e per conseguire la prova d’esame. 

Art. 3. ACCESSO ALL’AREA RISERVATA - Dopo la sottoscrizione del presente Modulo di Iscrizione ed aver effettuato il pagamento 

nelle modalità previste alla lett. A (Condizioni di Pagamento), il corsista, via mail, riceve le credenziali di accesso (username e 

password). Per entrare nell’area riservata del sito www.formatab.it cliccare su: Accedi  

Trascorsi 180 giorni dalla data di ricevimento delle credenziali la password verrà disattivata e l’accesso al corso FormaTab inibito. 

Art. 4. ESAME – Ferma la regolarità amministrativa e il corretto svolgimento del corso, l’interessato tramite l’apposita funzione potrà 

scaricare dal portale l’attestato di frequenza che gli consente di accedere alla prova di esame.  

 Le prove d’esame di verifica dell'idoneità professionale avranno cadenza mensile, bimestrale o trimestrale. 

 L’accesso alla prova di esame è riservato ai corsisti che abbiano completato la formazione previo visione delle 6 macroaree del 

corso FormaTab. Infoass, al fine di consentire al corsista di terminare le ore del corso e/o di ottimizzare le risorse, nonché per 

favorire la maggior affluenza alla sessione d’esame, ha la facoltà di modificare la data di fine corso previa comunicazione del 

nuovo termine al corsista. 

 Il commissario nominato da ADM, in sede di esame, sottopone agli esaminandi, presso le sedi territoriali Confesercenti o presso 

sedi diverse, opportunamente indicate, un questionario in forma scritta composto da almeno n. 30 domande a risposta multipla. 

L’esame, della durata di 30 minuti, è da intendersi superato qualora il corsista non abbia commesso errori in percentuale superiore 

al 40% del totale complessivo di domande. In caso di esito negativo della prova, il corsista ha diritto ad essere riammesso ad una 

sola seconda prova di esame che potrà tenersi nella medesima sede o in sede diversa in data da destinarsi. 

 I questionari della prova d’esame saranno esaminati da una commissione composta da almeno un rappresentante di ADM, con 

compiti di presidente, ed almeno un rappresentante dell'associazione. 

Art. 5. ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA - Infoass, mediante propri incaricati, si impegna ad assistere il corsista in tutti gli 

adempimenti amministrativi e nelle procedure di accesso al corso FormaTab. 

Art. 6. DIRITTO DI RECESSO - E' data facoltà al corsista di recedere dal presente contratto entro il termine di 15 giorni lavorativi 

decorrenti dalla data di pagamento nelle modalità previste alla lett. A (Condizioni di Pagamento), mediante lettera R.R. inviata alla sede 

legale di Infoass. La facoltà di recesso decade, anche prima del termine di 15 giorni, dopo l’invio al Corsista delle credenziali di accesso 

all’area riservata per usufruire del corso online FormaTab. Infoass, prima dell’invio delle credenziali di accesso al corsista, ha la facoltà 

di recedere dal presente contratto nei summenzionati termini e con le modalità sopra indicate. Decorsi i termini per esercitare il diritto di 

recesso, il corsista sarà vincolato al contratto e dovrà corrispondere importo di cui alla lett. A (Condizioni di Pagamento) anche 

nell'ipotesi in cui intenda ritirare la propria iscrizione ed interrompere il Corso. In tal caso Infoass ha la facoltà di richiedere al corsista 

l'importo dovuto fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni. 

Art.7. COPYRIGHT - I diritti di proprietà intellettuale ed i connessi diritti patrimoniali relativi a tutto il materiale del corso, restano nella 
piena ed esclusiva proprietà di Infoass e nella disponibilità di Confesercenti-Assotabaccai.  
Il Corsista si impegna a rispettare, e a far rispettare alle persone che per suo tramite possono accedere al corso, il divieto di retro 
analizzare, smontare, tradurre, de-compilare o decodificare i contenuti del Corso. 
Art. 8. MODIFICHE - Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni non è consentita se non approvata per iscritto dalle parti. 

Art. 9. COMUNICAZIONI - Il corsista si impegna a comunicare tempestivamente a Infoass ogni variazione della propria residenza e/o 

domicilio nonché la variazione dell’indirizzo mail cui sono state inviate le credenziali di accesso al corso. In difetto, Infoass declina ogni 

responsabilità per qualsivoglia comunicazione inviatagli e non da questi non ricevuta. 

Art. 10. CESSAZIONE – Decorsi 6 mesi dalla data di invio della comunicazione di ADM di cui al precedente Art. 1 delle Condizioni 

Specifiche, il presente Contratto si intende cessato a tutti gli effetti senza obbligo di comunicazione tra le parti. 

Art. 11. FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia relativa e/o collegata e/o collegabile e/o riconducibile al presente rapporto 

contrattuale, nonché inerente alla sua interpretazione ed al suo adempimento, la competenza territoriale è del foro di Roma, con 

esclusione di ogni e qualsiasi Foro concorrente, salvo disposizioni di legge, imperative e contrarie. 

  

Luogo e data __________________ 
Firma del Corsista (event. timbro) 

____________________________ 
  

Il corsista sottoscritto dichiara di conoscere e accettare le CONDIZIONI DI PAGAMENTO  e le CONDIZIONI SPECIFICHE e, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare espressamente quanto previsto alla lettera A (Condizioni di Pagamento) nonché i seguenti 

articoli delle Condizioni Specifiche: Art. 3 (Accesso all’area riservata); Art. 4 (Esame); Art. 6 (Diritto di recesso); Art. 7 (Copyright); Art. 9 

(Comunicazioni); Art. 10 (Cessazione); 11 (Foro competente)  

  

Firma del Corsista (event. timbro) 

 

 

 


