
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso:

Luogo: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Date: 29/01/20

Dati Partecipante e fatturazione

Partecipante

iscritto al Collegio/Ordine n°

nato a il

Intestazione fattura:

via n°

comune prov

cap tel

email

cod. fisc. p. iva

codice destinatario o pec per fattura elettronica 

DICHIARA

- di voler partecipare all'evento formativo sopra descritto

- di allegare copia del bonifico eseguito

Termine di iscrizione 22/01/20

I SEGRETI DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE 
PROFESSIONALE  E LA TUTELA LEGALE

- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione pari a € 45,00 + iva, per un 
importo totale di € 54,90
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Modalità di pagamento

Bonifico bancario presso Fideuram - Ag. di Pistoia

Codice IBAN IT53 C032 9601 6010 0006 7218 146

Causale:  CORSO RC PROF 2020 - nome del partecipante

La ricevuta del bonifico è necessaria per la convalida dell'iscrizione

Codice IBAN  per eventuale rimborso

data firma

inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del bonifico bancario

In caso di mancato svolgimento del corso la quota d’iscrizione sarà rimborsata. 

Le date di svolgimento del corso potranno  essere modificate salvo preavviso da parte di 
TREGEOFORMAZIONE

all'indirizzo mail tregeoformazione@gmail.com 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato dell' INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Reg. 
2016/79 UE e D.Lgs. 101/2018 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" per 
le attività della Associazione Tregeoformazione

                Rilascio il consenso                 Nego il consenso

Data____/_____/____      Firma ______________________________________
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