
CORSO DI FORMAZIONE MODULO 1

La pianifi cazione del risanamento e rinnovamento 
di condotte mediante tecnologie trenchless. 
Fase preliminare: dal rilievo dello stato di fatto 
alla progettazione.

MODULO DI ISCRIZIONE

16-20 maggio 2022, Milano – c/o il Politecnico di Milano

da compilare e inviare a commerciale@tecneditedizioni.it

Nome…………….……………………………….............… Cognome  ……....................……..………………................................

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

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

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

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

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

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

Codice univoco o PEC per fatturazione elettronica .......……………………..……………………………..……………..……………

E-mail a cui inviare la fattura ......………………………..……………………………..……………..……..…….................................. 

Società soggetta a split payment  SI   NO

Desidero partecipare a tutti e 4 i moduli al costo di € 6.000,00 + IVA  SI   NO

DATA ………………….............. FIRMA ……………………………..................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 12/05/2022 tramite bonifi co bancario intestato a: 

4Pixel S.r.l. – Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. 53 – Via Soderini, 50 – 20146 Milano
IBAN: IT95H0103001640000001920222 - SWIFT: PASCITM1M53 

Dopo aver effettuato il pagamento inviare i dati ad esso relativi e gli estremi per la fatturazione a: amministrazione@tecneditedizioni.it 

La quota di partecipazione per le 5 giornate del primo modulo del corso è di € 1.500,00 + IVA
Ogni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggetto, avrà un costo inferiore del 10%.

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

previsto alcun rimborso

 Autorizzo Servizi a Rete al trattamento dei dati personali secondo art. 13 D. Lgs 196/03 e GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.
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