ASSOCIAZIONE INGEGNERI della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA

:

TEL
E-MAIL
PEC

PRESIDENZA

:

E-MAIL

+39+0523 338772 - FAX +39+0523 338720
segreteria@assoing.piacenza.it
pec.segreteria@pec.assoing.piacenza.it
presidenza@assoing.piacenza.it

protocollo : 15-111-SGR – 20/04/15

MODULO DI ISCRIZIONE
( PERSONE FISICHE )
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
domicilio fiscale in..................................................................................................................................................................
via.................................................................................................................................................................. n°......................
CAP.......................P.IVA........................................................cod.fiscale...............................................................................
tel........................................................................................................fax...............................................................................
e-mail.................................................................................................pec...............................................................................
nato/a a..................................................................................................il...............................................................................
professione........................................................iscritto all'Ordine...........................................................al n°.......................
CONFERMA
l'iscrizione al corso “COSTRUZIONI IN ACCIAIO” descritto nel documento al quale il presente modulo è allegato,
accettandone fin d'ora senza eccezioni i contenuti e le condizioni esposte, anche in caso di parziale modifica del piano
didattico proposto e
COMUNICA
di provvedere nei termini convenuti al pagamento della quota di partecipazione (importi comprensivi di IVA) tramite
bonifico bancario su:
•
banca CARIPARMA e PIACENZA - IBAN : IT58 W 06230 12601 0000 3143 7020

a favore di Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza

essendo

iscritto all'Associazione:

euro 109,80



NON iscritto all'Associazione:

euro 170,80



(Si prega di effettuare il bonifico con gli esatti importi specificati, senza arrotondamenti)
La comunicazione di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 12 maggio 2015, utilizzando il modulo on-line.
L’iscrizione e il pagamento dell’intero importo dovranno essere effettuati entro il 15 maggio 2015, inviando
l’appropriato modulo di iscrizione, debitamente firmato, via e-mail alla segreteria dell'Associazione Ingegneri della
Provincia di Piacenza (indirizzo e-mail: raffaella.segreteria@assoing.piacenza.it), allegando anche:
•
copia dell'avvenuta disposizione di pagamento;
•
copia documento d'identità.
La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, e sarà accettata in ordine cronologico di arrivo fino
ad esaurimento dei posti disponibili. L'iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento, da parte di Associazione
Ingegneri della Provincia di Piacenza, del presente modulo firmato, unitamente ai documenti richiesti e comprovanti il
pagamento della quota di partecipazione.
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto le parti
convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso un tentativo di
conciliazione stragiudiziale presso un Organismo iscritto nel Registro del Ministero di Grazia e Giustizia con sede a
Piacenza. Qualora il tentativo di conciliazione si concludesse in modo infruttuoso, sarà competente il Foro di Piacenza.



Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196

…......................................
(data)

VIA

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

SAN MARCO 16 - I - 29121 PIACENZA PC

(firma)

-

CODICE FISCALE e PARTITA IVA : 01594640334

