Spett.le TerreLogicheSrl
Via G. Verdi, 3 57021 - Campiglia Marittima (LI)
Tel. 0565/471278 Fax. 0565/1761016
mail: formazione@terrelogiche.com

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE:…………………………………………………………………………………….
SEDE DEL CORSO:………………………

DATA:…………………………………………………………

Come iscriversi:
1.Compilare questo modulo, scegliendo la soluzione di pagamento, ed inviarlo via mail (formazione@terrelogiche.com) o fax (05651761016).
2.Attendere mail di conferma di ricezione del modulo contenente le coordinate bancarie per il versamento della quota.
3.Eseguire il bonifico della quota di iscrizione alle coordinate indicate nella mail ricevuta (per rendere più veloci le procedure
amministrative, consigliamo di inviarci la ricevuta di effettuato bonifico).

Dati partecipante e di fatturazione (compilare in stampatello)
Dati del partecipante:
Nome:____________________________________________ Cognome ____________________________________________________________________
Professione:_______________________________________Tel.:_____________________________Cell:_____________________Fax:____________________
e-mail:______________________________________________________
Eventuale Iscrizione multipla associata a_____________________________________________(inserire riferimento gruppo) per numero di partecipanti __

Intestazione fattura:________________________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________________C.A.P.:__________CITTA’:________________________________Prov.:____
P.I.V.A._______________________________________Cod.Fisc.__________________________________________________________________________
Per Pubbliche Amministrazioni:

Soggetto a Fatturazione Elettronica

Soggetto a Split Payment

Esente IVA (DPR 633/72)

Codice IPA___________________ Eventuale CIG__________________________________ Eventuale CUP________________________________
NOTE (informazioni logistiche, richiesta riduzioni, codici promozionali, ecc..):

Scelta della soluzione di pagamento (le coordinate bancarie saranno comunicate nella mail di conferma ricezione)
SOLUZIONE A (dilazionata)

SOLUZIONE B

Per usufruire della dilazione di pagamento è necessario iscriversi al corso
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della sessione.

Bonifico bancario di anticipo 20% in fase di iscrizione
Euro………………+ IVA 22% = Euro …………………
Bonifico bancario di saldo non oltre i 10 gg precedenti l'inizio del corso
Euro………………+ IVA 22% = Euro ………………….

Bonifico bancario quota totale
Euro………………+ IVA 22% = Euro …………………

L'iscrizione è confermata solamente all’avvenuto pagamento della quota di anticipo (in caso di scelta della soluzione A) o della quota totale (Soluzione B). Le iscrizioni sono
accettate per ordine cronologico di arrivo. Ai partecipanti sarà data conferma dell’avvenuta ricezione dell’adesione al corso per posta elettronica. Nel caso di esaurimento di posti disponibili
per una sessione formativa, le iscrizioni pervenute saranno valide per le date successive. In caso di partecipazione di cittadini o enti stranieri non residenti nella Unione Europea, il costo del
corso è sempre comprensivo di IVA, anche se soggetti esenti. Alle amministrazioni esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 potrà essere richiesta apposita dichiarazione.
Il Cliente potrà annullare l'iscrizione ad un corso dandone comunicazione scritta attraverso fax o email: se la comunicazione di rinuncia perverrà entro 20 giorni prima dell'inizio del corso,
eventuali somme già versate potranno essere interamente rimborsate ed emessa nota di credito con trattenuta delle spese di ufficio. In caso di rinuncia successiva al termine sopra
citato verrà trattenuto solamente il 20% della quota di iscrizione complessiva eventualmente già versata. In accordo con l’Ufficio Formazione di TerreLogiche, la restante parte potrà essere
utilizzata per la partecipazione alla sessione successiva del corso o ad altri eventi formativi in calendario. In caso di mancata presentazione al corso (NO-SHOW), senza preventiva
comunicazione scritta o telefonica al nostro ufficio formazione, verrà trattenuta l'intera quota di iscrizione già versata.
Terrelogiche Srl si riserva il diritto di organizzare date aggiuntive oltre a quelle previste in calendario, di modificare senza preavviso il programma dei corsi o di annullare gli stessi con un
preavviso di 8 giorni. In caso di annullamento del corso da parte di TerreLogiche srl, le somme versate potranno essere utilizzate per altri corsi o, su richiesta, restituite senza addebito di
spese amministrative. In nessun caso, TerreLogiche potrà essere chiamata a rimborsare eventuali ulteriori spese sostenute dal partecipante (es. alloggio, viaggi, ecc..).
Ai sensi della L. 196/2003 (675/96 e s.m.) autorizzo TERRELOGICHE SRL a trattare i dati riportati in questo modulo per la realizzazione delle sue attività istituzionali, ivi compresa la
comunicazione e l’informazione.
Letto e approvato
Luogo e Data_________________________________________

Firma_____________________________________________________

