SCHEDA DI ISCRIZIONE Master Breve
DA INVIARE VIA FAX AL N 0583419148
Quota di partecipazione individuale Euro 870,00 più IVA se dovuta
La quota è comprensiva di materiale didattico, materiali di supporto informatico e accesso alla piattaforma di e-learning di
PROMO PA

È previsto uno sconto del 10%:• Per chi si iscrive entro il 08/05/2014;• Per le imprese associate alla Cassa Edile cchese;
• Per almeno due iscritti facenti parte della stessa ditta/ente.
Tutti coloro che si iscrivono entro il 30/04/2014 potranno rateizzare il pagamento in due tranche: 500,00 euro (IVA
esclusa) al momento dell’iscrizione, il saldo entro la prima giornata di corso.

TITOLO MASTER:
LUOGO:

DATA:

SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA:
via
città

prov.

tel.

fax

CF

P.IVA

CAP

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:
qualifica

settore

tel.

fax

e-mail
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
IL PAGAMENTO DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL PRIMO GIORNO DI CORSO E POSSIBILMENTE NON IN
CONTANTI.SI ACCETTA BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, ASSEGNO, BONIFICO BANCARIO
In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria del Master, mediante fax o e-mail, entro il giovedi precedente la
settimana dell’inizio del master. Oltre tale termine verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il
partecipante.
PROMO P.A. e Scuola Edile si riservano il rinvio, la variazione o l’annullamento del corso, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di
annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti è da considerarsi indicativo.

data e firma leggibile …………………………………………………………..……...................................
Si dichiara l’esenzione ai fini IVA ai sensi dell’art 10, n.20 del D.P.R. 633/72, come integrato dall’art. 14, comma 10 della L. 537/9



data e firma leggibile …………………………………………………………………..................................
Informativa D.Lgs. n. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati da PROMO P.A. Fondazione per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono divulgati a terzi. In caso di richiesta si
potranno verificare, rettificare o cancellare i dati. L’iscrizione al corso dà possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative della Fondazione.
Se non si desidera ricevere informazioni barrare la casella


data e firma leggibile …………………………………………………………………..................................
segreteria@scuolaedilelucchese.it
Tel.0583.55555 - Fax 0583.419148
www.scuolaedilelucchese.it
55100 Lucca - Via Fornacette n°458 – S. Concordio (LU)

