
SCHEDA DI ISCRIZIONE
IL RISCHIO SISMICO

Cerasolo di Coriano (RN) - 11 aprile 2017

È gradita conferma della presenza compilando in tutte le sue parti la presente scheda e 
inviandola all’Agenzia per l’innovazione entro il 5 aprile 2017 per posta elettronica all’indirizzo email:  
info@agenziainnovazione.it oppure compilando la form online presente all’indirizzo bit.ly/RischioSismico-11-04-2017.   

bit.ly/Architetti-RischioSismico 
L’Agenzia si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni successive alla predetta data.
   La quota individuale per l’intero percorso formativo è di € 122,00 (IVA compresa) 

La quota è comprensiva di materiale didattico.

DATI DEI PARTECIPANTI

COGNOME ______________________________________________ NOME__________________________________________

RUOLO_______________________________________ SERVIZIO/UFFICIO__________________________________________

TEL. ______________________________ EMAIL________________________________________________________________   

DATI PER L’ACCREDITAMENTO

ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA _______________________________________________________________________

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ______________________________DATA DI NASCITA ______________________________

LUOGO DI NASCITA __________________________________  CODICE FISCALE ______________________________________

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA

INTESTATARIO____________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO________________________________________________________________________________________________

CITTÀ________________________________________________________CAP___________________PROV_________________

C.F./P.IVA.________________________________________________________________________________________________

DATA, FIRMA e TIMBRO ___________________________________________________________________________________
  

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere fatto a mezzo bonifico bancario successivamente alla nostra comunicazione di 
attivazione dell’evento formativo indicando nome e cognome del partecipante a favore di AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NELL’AMMINI-

STRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI BANCA DELLE MARCHE Sede Centrale Corso XI Settembre – 61100 Pesaro IBAN: IT37 B060 5513 

3100 0000 0020 602

MODALITÀ DI DISDETTA
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. da comunicare con disdetta da inviare via fax al numero 
0721.269363 con le seguenti modalità:

fino 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo, con diritto al rimborso della 
quota partecipativa qualora sia già stata versata
oltre il termine di cui sopra e fino al giorno antecedente al corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale 
del 25% della quota di iscrizione, che sarà trattenuta direttamente dall’Agenzia per l’innovazione con emissione di relativa fattura.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma_______________________________________________________________________

Tutela della privacy:
Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del legge 675/96 e D.lgs. n. 196/03 – Testo Unico sulla Privacy

Firma_______________________________________________________________________

Per gli Architetti iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C.  l’iscrizione deve essere effettuata anche al seguente link: 


