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SCHEDA ISCRIZIONE
CORSO CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
FIRENZE
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita____________________________________________________________________________________________
Cittadinanza_______________________________________________________________________________________________________
Residenza in via__________________________________________________________________N._______________________________
cap___________________________città______________________________________________prov______________________________
Domicilio in via ___________________________________________________________________________________________________
Telefono_________________Fax__________________e-mail_____________________________________________________________
p. iva e/o Codice fiscale___________________________________________________________________________________________
Attività svolta _____________________________________________________________________________________________________
Condizione professionale ________________________________________________________________________________________
Iscrizione ad Albo Professionale e/o Collegio__________________________________________________________________
ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 18/03/2011. Il
corso è a numero chiuso le iscrizioni sono ad esaurimento in ordine di arrivo. Qualora i candidati siano in
numero superiore a 30, sarà effettuata una selezione delle domande pervenute, sulla base della
motivazione, interesse a partecipare e curriculum vitae. In tal caso sarà data comunicazione consultando il
sito www.attuttambiente.org e/o attraverso comunicazione telefonica.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà restituita la quota versata entro il
30/03/2011.
CORSO PRESCELTO (da barrare)
CORSO COMPLETO: CORSO BASE + PROFESSIONALE = € 980
CORSO BASE = € 680
PROFESSIONALE = € 490

Le aziende o gli studi professionali che iscriveranno 2 o più partecipanti potranno usufruire di una riduzione
delle rispettive quote d’iscrizione pari al 30%.
I SOCI ATTUTTAMBIENTE SONO ESENTI DA IVA.
E’ obbligatoria la frequenza di almeno l’80% delle ore relative al corso scelto.
Modalità di Pagamento:
Il pagamento dell’importo si suddivide in 2 rate:
-versamento del 50% del costo totale del corso scelto all’atto dell’iscrizione (entro e non oltre il
18/03/2011)
- saldo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di inizio del corso (entro il 17/04/2011)
Il versamento della quota potrà essere effettuato:
-in contanti presso la sede della segreteria organizzativa
-mediante bonifico bancario a :
ASSOCIAZIONE ATTUTTAMBIENTE
BINTER-BANCA INTERREGIONALE S.p.a, Filiale di Pisa
IBAN: IT07 Z033 3014 000C C002 0021 118
Per il pagamento è possibile attivare un finanziamento con la banca BINTER-BANCA INTERREGIONALE S.p.A

Il costo del corso comprende la tessera associativa ATTUTTAMBIENTE e tessera ACEER Toscana 2011,
l’iscrizione all’ASSOCIAZIONE ATTUTTAMBIENTE E ACEER TOSCANA 2011.
RECESSO
Qualora si decida di interrompere la frequenza del corso scelto prima dell’effettuazione del saldo la
quota di acconto non verrà rimborsata.
Qualora si receda dopo aver effettuato il saldo, verrà rimborsato il 50% della quota totale del corso scelto
solo dietro presentazione della documentazione che attesti gravi e comprovati motivi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno utilizzati secondo quanto previsto dalla legge 675/96

Luogo e data

Firma di accettazione

_________________

__________________

