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SCHEDA DI ISCRIZIONE

foto tessera
Iscrizione al corso/seminario:
…………………………………………………………………………………………………

Campi obbligatori per l’iscrizione *
Cognome* …………………………..

Nome* ……………………………………… Codice Fiscale* ……………………………………….

Nata/o il* ………………………………. a*……………………………………

Provincia/Stato Estero* …………………………………..

Cittadinanza* ……………………………………………… Indirizzo* ………………………………… Città* …………………………………..
C.A.P. * …………………………………… Prov.* ……………………………….. E-Mail*……………………………………………………………
Cell * ……………………………………. Tel. ………………………………………………… Fax. ……………………………………………………….
Professione ………………………………………………… Titolo di studio ………………………………………………………………………….
Campi obbligatori per Corsi riconosciuti ai fini dei Crediti Formativi *
Albo professionale* ………………………………………………… Provincia * ……………………………………………………………………
Sezione…………………… Data di iscrizione …………………………………………

Numero di iscrizione* …………………….

Campi obbligatori, solo per diversa fatturazione *
Ragione Sociale*…………………………………………………………….… P. IVA * ……………………………………………………………….
Indirizzo * ……………………………………………………………………….. Città* …………………………………………………………………..
C.A.P.* ……………………………..

Prov.* ………………………………

____________________________________________________________________________________
Causale:

Quota di iscrizione e titolo del corso

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio
Ag. 20 IBAN IT75P0569601619000003889X18

Dopo aver effettuato il pagamento con Bonifico inviare distinta di pagamento via fax +39 02342390 / o file mail:
segreteria@scuolamuraria.it

CONDIZIONI GENERALI –

I corsi sono a numero chiuso e le Iscrizioni vengono accettate sino ad esaurimento posti.
La Pre-Iscrizione sarà ritenuta valida solo ad avvenuto saldo.
È possibile disdire l’iscrizione entro 10 giorni dalla data di inizio del corso dandone comunicazione scritta alla segreteria via mail;
oltre tale data la quota versata verrà trattenuta a titolo di rimborso spese.
Se non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’inizio del corso potrà essere rinviato o annullato. Nell’ultimo caso verrà
restituito integralmente quanto versato
Nel caso in cui il partecipante non riceva nessuna comunicazione scritta o telefonica, entro una settimana dall’inizio previsto, il
corso è da ritenersi confermato.
L’invio del presente modulo, corrisponde alla integrale accettazione delle Condizioni Generali e del Regolamento.
GARANZIA DI RISERVATEZZA – Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della Privacy DLgs
196/03
Desidero iscrivermi alla newsletter “Muraria”

Data ………………………………………

Firma ……………………………………………………………………

