“I Compensi ed il calcolo degli onorari del C.T.U. plus”
Modulo di adesione
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Iscritto/a al Collegio/Ordine ____________________________________ al numero _________
residente a ________________________ Prov.(__) in Via/P.za__________________________
Cap____ Tel.______________________ e-mail_______________________________________
codice fiscale ___________________________ partita IVA _____________________________
dichiara
di voler partecipare al corso di formazione che si svolgerà presso il Remilia Hotel, Via Danubio 7, a Reggio
Emilia dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in data 27 giugno 2014.
Il termine di iscrizione è fissato per il 18 Giugno 2014.
Per la partecipazione all’evento formativo versa l’importo di €.120,00 oltre IVA (€.146,40) a mezzo di bonifico
bancario da operarsi presso Banca del Monte di Lucca s.p.a.
IBAN IT57 B069 1514 0000 0000 0088 280, intestato a Frediani Formazione s.r.l.
Causale: data evento e nome del partecipante.
La ricevuta del bonifico bancario è necessaria per la convalida dell’iscrizione.
Il suddetto importo andrà fatturato a:

Dati Fatturazione (se diversi da quelli del partecipante)
Libero professionista

Dipendente

Nome e Cognome / Ragione Sociale
P.IVA
Codice Fiscale
Indirizzo
CAP, Località, Provincia

Data ________________

Firma del partecipante

____________________________
(Anche per accettazione policy cancellazione)

Si prega di inviare il presente modulo
unitamente alla ricevuta del bonifico bancario
al n. fax 050.55.04.23
Frediani Formazione S.r.l. – Via Cagliari, 38 – 56123 Pisa – Tel. 050.55.58.22 – e-mail: staff@paolofrediani.it
Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 i dati personali di cui alla presente scheda sono trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione e/o per disposizioni di organi
pubblici.
Policy
cancellazione:
Nel
caso
di
cancellazione
dell’evento
la
somma
sarà
interamente
rimborsata.
Nel caso che il partecipante comunichi la propria impossibilità a partecipare all’evento entro il termine di iscrizione la somma sarà interamente rimborsata. Qualora il partecipante
comunichi la propria impossibilità a partecipare in termine successivo, per gli impegni economici e gestionali assunti dall’organizzazione, non vi potrà essere alcun rimborso.

