AREA FORMAZIONE

5 Giugno 2012
AGGIORNAMENTI TECNICO LEGISLATIVI
SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (8 ore)
♦

Variante 1 alla Guida CEI 82‐25 per le verifiche e le misure delle
prestazioni energetiche secondo il DM 05 Maggio 2011;

♦

Nuova Circolare dei Vigili del Fuoco del Febbraio 2012;

♦

Nuova Delibera AEEG n. 84 del 8 Marzo 2012 e Allegato A70 di
Terna (nuovi impianti e adeguamento degli impianti esistenti con‐
nessi in mT di potenza superiore a 50 kWp);

♦

Cenni sulla nuova norma CEI 0‐21 e sulle novità previste dalla
Delibera 84;

♦

Cenni sulle novità previste per la norma CEI 0‐16 dalla
Delibera 84.
(Nel corso della giornata sono previsti 2 coffee break e il pranzo)

________________________________________________________
Docente
P.I. Massimo Gamba—Membro CEI 82 Fotovoltaico

________________________________________________________
Solarelit è Partner di :

La Grande Rete
dei Professionisti dell’Energia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare al fax: 02 48621933

Sede dei corsi e segreteria:

L’iscrizione verrà considerata formalizzata solo alla ricezione
del presente modulo compilato e inviato via fax al n
02 48621933 con allegato il bonifico di pagamento.
Iscrizione al corso:

SOLARELIT SpA
Via Colombo 12—CORSICO (MI)
Tel 02 4862191—fax 02 48621933
corsi@Solarelit.it—www.solarelit.it

[ ] AGGIORNAMENTI TECNICO LEGISLATIVI SUGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI (8 ore)
5 Giugno 2012 ‐ € 13o,00 + IVA 21%
Prezzo speciale di € 100,00 + IVA 21% a chi ha partecipato ad
altri corsi Solarelit SpA

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a:
SOLARELIT SPA —CARIPARMA CREDIT AGRICOLE ‐ IBAN:
IT58 E062 30016580 0004 3564092
Causale di versamento: Iscrizione Corso di formazione
Solarelit cod:__
Cod. Promo:_________
La quota di partecipazione comprende la documentazione in
formato elettronico, i coffee break e i pranzi.
I corsi sono a numero chiuso con un massimo di 20
partecipanti. Verrà considerata prioritaria la data di invio del
fax con la scheda compilata e il relativo bonifico. Al termine
del corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Agevolazioni:
Modalità di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione insieme alla copia del bonifico di
pagamento a: Solarelit SpA al numero di fax
02 48621933 oppure alla mail corsi@solarelit.it. L’invio della
scheda di iscrizione senza pagamento non costituisce una
prenotazione. L‘iscrizione verrà confermata con email
all’indirizzo riportato. Solarelit SpA si riserva la facoltà di
annullare il corso per qualsiasi causa. In tal caso la quota
versata sarà interamente restituita o, su richiesta degli iscritti,
potrà essere concordata una data successiva.
Diritto di recesso
L’iscritto può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta
via fax a Solarelit SpA almeno 5 giorni lavorativi prima della
data di inizio del corso. In tal caso la quota versata sarà
interamente rimborsata. Oltre i termini suddetti verrà
trattenuta l’intera quota di iscrizione. E’ però ammessa, in
qualsiasi momento e previa comunicazione scritta e accordo
con la segreteria, la sostituzione del partecipante.
Deducibilità
Le attività di formazione rientrano tra i costi deducibili nella
misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e
54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche)
Convenzioni pernottamento
Per convenzioni di pernottamento contattare la segreteria di
Solarelit SpA.

SCONTO 10% per chi si iscrive
entro il 7 Maggio 2012
Dati partecipante:
Nome __________________________________________
Cognome _______________________________________
Società/Ente_____________________________________
Professione/qualifica______________________________
Indirizzo: _______________________________________
Città ___________________________________________
Cap_________________________Prov. ______________
Telefono____________________Fax__________________
Cell_____________________________________________
E‐mail__________________________________________
Data___________________________________________
Dati per la fatturazione:
Intestazione______________________________________
P.IVA/C.F________________________________________
Indirizzo_________________________________________

Data, ……………………

CAP_________Città_______________________Prov_____
Telefono:________________________________________
Informativa della Privacy
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i suo dati
verranno trattati da Solarelit Spa per le seguenti finalità: 1)
adempimento obblighi contabili e fiscali; 2) Gestione clientela; 3)
Invio future comunicazioni ; 4) Comunicazione a Enerrgy
Professional Network
[] Autorizzo
[] Non Autorizzo

TIMBRO E FIRMA………………………………………

