SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via fax: 081 409957 o e-mail: aneainfo@tin.it)
>> scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile <<

Nome …………………………………………………………………………………………………………...............

Qualifica ………………………………Ente ….....…………………………………………………………..............
Fatturare a: …………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA/C.F… ………………………………………………………….………………………………………………..
Via ………………………………………………………………n° …..…CAP .......…………… …………………...
Comune ………………………..………………………………………………….. Prov. …………………………..

L’ANEA utilizza carta riciclata

Cognome ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefono ……………………………………….... Fax …………………………………………………..…………..
Cell ……………………............ E-mail ………………………….…………………………………………………..

MODALITÀ DI PAGAMENTO
(Allegare alla presente scheda l’attestato di pagamento)

□

Assegno non trasferibile del valore di € 490,00 (+ IVA al 20%)

□

Attestato di bonifico bancario del valore di € 490,00 (+ IVA al 20%)

Intestato ad ANEA – Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente

Intestato ad ANEA – Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente
Causale di versamento: Iscrizione Corso di formazione “Impianti Fotovoltaici e Nuovo Conto Energia”
Coordinate bancarie: UniCredit Banca Ag. 14 - P.zza Medaglie d’Oro 32, Napoli – CIN EUR 64 CIN G ABI 03002 CAB 03454
N° conto: 000004236138 - IBAN: IT 64 G 03002 03454 0 0004236138
Codice BIC SWIFT: BROMITR1S14
L’ANEA si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio del corso. Numero massimo di iscrizioni: 40
Modalità di disdetta e rimborso.
L’ eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata via fax all’ANEA entro e non oltre 15 giorni dalla
data di effettuazione del corso stesso. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo
comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci venga segnalato via fax il nominativo del sostituto.

Attenzione i dati qui riportati saranno utilizzati ai fini della fatturazione per cui controllarne la correttezza
Alla fine del corso l’ANEA rilascerà l’attestato di partecipazione
DATA
________________________

FIRMA
_____________________________

Ai sensi dell’informativa ex.art. 13 D.Lgs n. 196/2003, l’ANEA, titolare e responsabile del trattamento dei dati, utilizza i
dati personali forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione del servizio indicato.

La rete dei tecnici, delle imprese e degli
enti locali per il risparmio energetico

A Napoli i protagonisti
dell’Energia Pulita

