
                                                              in collaborazione con  

    
CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE    

Risanamento Risanamento Risanamento Risanamento e rinnovamento di condotte a pressione per acqua potabile, e rinnovamento di condotte a pressione per acqua potabile, e rinnovamento di condotte a pressione per acqua potabile, e rinnovamento di condotte a pressione per acqua potabile, 
irrigazione, fognatura ed idroelettriche di piccoli e grandi diametri con i virrigazione, fognatura ed idroelettriche di piccoli e grandi diametri con i virrigazione, fognatura ed idroelettriche di piccoli e grandi diametri con i virrigazione, fognatura ed idroelettriche di piccoli e grandi diametri con i vari ari ari ari 

sistemi senza scavo (NO DIG)sistemi senza scavo (NO DIG)sistemi senza scavo (NO DIG)sistemi senza scavo (NO DIG)    
    

Modulo di iscrizioneModulo di iscrizioneModulo di iscrizioneModulo di iscrizione    da compilare e inviare a da compilare e inviare a da compilare e inviare a da compilare e inviare a commerciale@tecneditedizioni.itcommerciale@tecneditedizioni.itcommerciale@tecneditedizioni.itcommerciale@tecneditedizioni.it    

Nome…………….…………………………………………………………………………………… 

Cognome……………………………………………………………………………………………. 

Azienda…………….………………………………………………………………………………… 

Ruolo.…………….………………………………………………………………………………….. 

Via……………..……………………………….……………………………………………………… 

CAP………………………Città……………………………………Provincia….…..………… 

Telefono…………………………………………Cell……………………………………………. 

E-mail………….……………………………………………………………………………………. 

P.IVA……………..………………………………………………………………………………….. 

Albo di appartenenza e numero d’iscrizione……………………………………… 

C.F. personale……..………......……………………………………………………………… 

Dati per la fatturazione se diversi da quelli sopra indicati 

……………………………..……………………………..……………………………..……………..………………..…………..
………………..……………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

DATADATADATADATA……………….                                                           FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA …………………………… 
 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 24/01/2017: 

BANCO POPBANCO POPBANCO POPBANCO POPOLARE OLARE OLARE OLARE ––––    ag. 9ag. 9ag. 9ag. 9 – Piazza Napoli, 38 – 20144 Milano 

IBAN:IBAN:IBAN:IBAN: IT66 P 05034 01609 000000000856 

SWIFT: BAPPIT21A49SWIFT: BAPPIT21A49SWIFT: BAPPIT21A49SWIFT: BAPPIT21A49    
    

La quota di partecipazione per le due giornate è di La quota di partecipazione per le due giornate è di La quota di partecipazione per le due giornate è di La quota di partecipazione per le due giornate è di €    550550550550,00 + IVA,00 + IVA,00 + IVA,00 + IVA    
Ogni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggettoOgni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggettoOgni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggettoOgni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggetto,,,,    avrà un costo inferiore avrà un costo inferiore avrà un costo inferiore avrà un costo inferiore pari a pari a pari a pari a €    500,00 + IVA. 500,00 + IVA. 500,00 + IVA. 500,00 + IVA.  

È’ È’ È’ È’ prevista la sostituzione del partecipante con prevista la sostituzione del partecipante con prevista la sostituzione del partecipante con prevista la sostituzione del partecipante con un un un un altro dipendente della stessa azienda, società o ente. altro dipendente della stessa azienda, società o ente. altro dipendente della stessa azienda, società o ente. altro dipendente della stessa azienda, società o ente.     
In caso di disdetta In caso di disdetta In caso di disdetta In caso di disdetta pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna 

trattenuta, dopo tale data non è previsto alcun rimborsotrattenuta, dopo tale data non è previsto alcun rimborsotrattenuta, dopo tale data non è previsto alcun rimborsotrattenuta, dopo tale data non è previsto alcun rimborso    
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