SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE (campo obbligatorio - scrivere in stampatello)

CORSO DI ADDESTRAMENTO DI 2° LIVELLO ISPEZIONE E MONITORAGGIO DI PONTI, VIADOTTI, CAVALCAVIA E PASSERELLE

Nome ___________________________________ Cognome _________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________________________
Residenza in Via ____________________________________ CAP _________ Città________________________
Tel. ______________________________________________ e-mail ____________________________________
Professione__________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (campo facoltativo - scrivere in stampatello)
Denominazione sociale _________________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Via ____________________________________ CAP _________ Città___________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo di partecipazione è di € 1.600,00 euro + Iva

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – La scheda d’adesione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 novembre
2018 via e-mail ai seguenti indirizzi: i.santangelo@conforma.basilicata.it, d.scarano@conforma.basilicata.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO – Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato secondo le
seguenti modalità:
 Beneficiario - CONFORMA Confindustria Basilicata Formazione Società Consortile Unipersonale
 Causale - “Acconto/Saldo Corso di addestramento di 2° livello ispettore ponti, viadotti e passerelle”
 Bonifico bancario - Banca Popolare dell’Emilia Romagna Filiale di Potenza Via Cavour n. 52
 IBAN IT76W0538704204000009338020
 Pagamento quota di iscrizione di € 1.600,00 + Iva entro il 5 dicembre 2018

Nota: L’attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 100% per i redditi dei liberi professionisti
(Legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo - Jobs Act Art. 9).

DISDETTA, ANNULLAMENTO E VARIAZIONI
L’iscrizione è vincolante se non disdetta a mezzo mail almeno 5 gg. lavorativi prima dell’inizio del corso; in tal caso,
la quota di iscrizione versata sarà restituita entro i 30 gg. successivi. In caso di mancata partecipazione al corso,
per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, non disdetta entro il suddetto termine, CONFORMA è autorizzata
a trattenere l’intera quota versata. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti CONFORMA
restituirà l’intero importo.
Consenso ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sm

Timbro e firma per l’autorizzazione___________________________

