DOMANDA DI ISCRIZIONE
“Corso in Energia da fonti rinnovabili: settore fotovoltaico.
Per progettisti di impianti fotovoltaici”
ORGANIZZATO da MESOS in collaborazione con
–

Organizzazione con Sistema di Qualità
Certificato ISO 9001:2000

IN+ SRL Società di Ingegneria
VERONA – 37036 San Martino B.A.
link per informazioni www.inpiu.eu

Inviare via fax a alla segreteria IN+ SRL: Fax: 045 8798056
Il/La sottoscritt.…. Nome ………………………………………………..… Cognome………………………………………………………….
Luogo e Data di Nascita……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……
CAP…………………………..Città…………………………………………………………………………….Provincia……………………………….
Tel………………………………………………………………………………………Fax………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….…….
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Professione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ente/Società o persona fisica.…………………………………………….……………………………………………………….…………..
Indirizzo…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA ……………………………….…………………………… …………………………………………………………………………………

Chiede di essere iscritto/a
Alla VIII edizione del Corso in Energia da fonti rinnovabili, settore fotovoltaico per progettisti di impianti
fotovoltaici che si terrà a Verona c/o sede di IN+ s.r.l. complesso E33,– viale del lavoro 33, S.Martino B.A (VR),
nei giorni: : 7 – 14 -21 - 28 maggio, 5 -12 giugno 2010.
Modalità di pagamento: Saldo iscrizione tramite Bonifico bancario pari a 1.500,00 € (IVA compresa) intestato
a: IN+ s.r.l. Società di Ingegneria – Viale del Lavoro 33, S.Martino B.A. (Verona)
IBAN: IT 95 I 05188 11701 000000166826. Causale: Iscrizione e Saldo Corso Progettisti.

Qualora si iscrivano due o più persone della stessa azienda, è previsto uno sconto sul saldo di 120,00 € a testa.
Allega alla presente domanda:
Copia della ricevuta del versamento per il test di ingresso di € 120,00 (IVA compresa) non rimborsabili.
Causale del versamento: Test d’ingresso - corso per Progettisti 2010 Verona.
Copia della ricevuta del versamento a saldo di € 1500,00 (IVA compresa).
Causale del versamento: Saldo quota di iscrizione - corso per Progettisti 2010 Verona.
Oppure
Copia della ricevuta del versamento a saldo ridotto per iscrizioni multiple di € 1380,00 (IVA compresa).
Causale del versamento: Saldo ridotto per iscrizione multipla - corso per Progettisti 2010 Verona.

Modalità di disdetta
Eventuali disdette saranno accettate solo se comunicate, tramite mail o fax al 045 8798056, entro 7 giorni
dalla data di inizio delle lezioni. In tal caso verrà restituito il 70% della quota complessiva. Il restante 30% potrà
essere utilizzato in occasione dell’edizione successiva del corso. La disdetta posteriore a 7 giorni prima
dell’inizio delle lezioni comporta la fatturazione del 50% della quota di partecipazione. E’ però ammessa,
previa comunicazione scritta e superamento del test di ingresso, la sostituzione del partecipante, nel rispetto
del regolamento del corso.
Annullamento
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per altri motivi tecnici IN+, in accordo
con Mesos, si riserva la facoltà di annullare il corso o di programmarlo in altra data, dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso. In caso di annullamento del
corso, IN+ S.r.l provvederà alla restituzione della quota già versata dal partecipante.

Data………………………………………….

Firma ……………………………………………………………………

I dati personali saranno utilizzati da Mesos nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs 196/03

