presso: D.E.I.S. Aula Seminari Cubo 42C 5° Piano

- UNICAL

22 – 23 Novembre 2012 ; 7-14 Dicembre 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL MODULO 6
Progettazione e realizzazione di Impianti Alimentati a Fonte Rinnovabile
… VERSO LE SMARTGRID
QUOTE ISCRIZIONE
Soci AEIT (iscr. prima del 2012) 100,00 € + IVA 21% =121,00€

MODULO 6
MICRO – COGENERAZIONE E GEOTERMIA
INTERVENTO A CURA DI

Soci AEIT (nuovi iscritti) 125,00 € + IVA 21% = 151,25€
Non Soci AEIT 150,00 € + IVA 21% = 181,50 €
Sconti :
Chi ha già frequentato due moduli, per l’iscrizione al terzo
modulo usufruisce di uno sconto del 10%. Per i moduli
successivi al terzo tale sconto verrà incrementato del 10% per
ciascuna iscrizione successiva.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a
Consorzio CRETA
c/o Banca Etica
IBAN: IT69 K050 1803 4000 0000 0115 588
Causale: Iscrizione Modulo 5
INFO
Tel. e Fax +39 0984 49 4699
email: consorziocreta@altervista.org
www.consorziocreta.altervista.org

Nome ...........................................................................
Cognome.......................................................................
Qualifica........................................................................
Azienda..........................................................................
Fatturare a....................................................................
P.IVA...........................................C.F..............................
Via.................................................................................
C.A.P....................Città.................................Prov. (......)
Tel.........................Fax........................
Cell ............................
E-mail ............................................................................
Data.......................Firma.............................................
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 i suoi dati verranno
trattati per le seguenti finalità :
Adempimento di obblighi contabili e fiscali; Gestione clientela; Invio di future
comunicazioni
Autorizzo Non Autorizzo

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Termine delle iscrizioni: 21 Novembre 2012
Salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di 50 iscritti.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 16 iscritti, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il corso, provvedendo al rimborso
totale della cifra versata.
Modalità di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione insieme alla copia del pagamento (e-mail consorziocreta@altervista.org o fax allo 0984.494699).
L’invio della scheda di iscrizione senza pagamento non costituisce una prenotazione.
L‘iscrizione verrà confermata con e-mail all’indirizzo riportato.
Sostituzione o cancellazione
E’ ammessa la sostituzione del partecipante. La comunicazione scritta dovrà pervenire entro un giorno lavorativo precedente l’inizio del corso.
L’iscritto può fruire del diritto di recesso, secondo le seguenti modalità, inviando la disdetta via fax o e-mail:
con comunicazione entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, diritto al rimborso dell’intera quota versata;
oltre i termini suddetti non si ha diritto al rimborso ma verrà trattenuta l’intera quota versata.
Deducibilità
Le attività di formazione rientrano tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del
D.P.R.22.12.1986 N. 817 e successive modifiche)

Con il patrocinio:

