Workshop ISES ITALIA
IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE
Roma, 28 maggio 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome

…………………………………………………………....

Cognome

…………………………………………………………....

□ 750,00 Euro + IVA 20%

Qualifica

…………………………………………………………....

Per iscrizioni entro il 15 maggio

Azienda

…………………………………………………………....

□ Sconto del 10%

Settore Merceologico ……………………………………………………

QUOTA ISCRIZIONE

Per iscrizioni multiple
(riservato a Società, Enti, Istituti…)

□ Sconto 15%

Fatturare a:

……………………………………………………………
nome cognome/ ragione sociale

P.I…………………………………… CF ……………………………………………
Via

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

Per Soci di ISES ITALIA

C.A.P …………………………… Località ………………………………………

□ Individuali 10%
□ Collettivi 20%

Tel

Gli sconti non sono cumulabili tra loro

Data………………………………………..Firma ………………………………….

………………………

Fax……………………

Cell…………………

E-mail …………………………………………………………....…………....……

MODALITA’ DI PAGAMENTO
# Accredito su c/c postale
numero 30945000 intestato a
ISES ITALIA - Via T. Grossi, 6
00184 Roma
# Bonifico bancario
intestato a ISES ITALIA
c/o Banca Popolare di Sondrio
Ag. 24 di Roma
su c/c bancario numero 2005
CAB: 03224 - ABI: 05696 - CIN: Z
IBAN: IT12 Z056 9603 2240 0000
2005 X69

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
• Inviare la scheda di iscrizione insieme
alla copia del pagamento (e-mail

Consenso al trattamento di dati personali
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 i suoi dati verranno trattati per
le seguenti finalità:
• Adempimento di obblighi contabili e fiscali
• Gestione clientela
• Invio di future comunicazioni
□ Autorizzo

□ Non autorizzo

A chi è rivolto:

Dirigenti e quadri impegnati nella realizzazione
di impianti a fonti rinnovabili

La quota comprende:

Atti del Workshop su CD Rom, documentazione
ISES ITALIA, coffee break e pranzo

Termine delle iscrizioni: 25 maggio 2009

ciccotosto@isesitalia.it o fax allo 06 77073612)

• L’invio della scheda di iscrizione senza
pagamento non costituisce una prenotazione
• L‘iscrizione verrà confermata con
e-mail all’indirizzo riportato

Informazioni e iscrizioni: ISES ITALIA – www.isesitalia.it
e-mail: ciccotosto@isesitalia.it
Via Tommaso Grossi, 6 – 00184 ROMA
Tel. 06/77073610-11 Fax. 06/77073612
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Diritto di recesso
L’iscritto può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta via fax ad ISES ITALIA almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del Workshop. In tal caso
la quota versata sarà interamente rimborsata. Oltre i termini suddetti verrà trattenuta una quota pari al 50% di quanto versato. In caso di mancata disdetta entro
i termini previsti, qualora il partecipante non si presenti la quota verrà interamente trattenuta. 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).
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