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P.Iva 02788300644
T: +39 0825 1800769 M: +39 320 1950705 F: +39 0825 1800434
e-mail: segreteria@progettoenergiazero.it
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FOMRAZIONE

L’USO STRUTTURALE DEL LEGNO IN EDILIZIA
20-21 GIUGNO 2014
DATI PARTECIPANTE
NOME___________________________________COGNOME__________________________________________
NATO A_______________________________________________ PROV______IL_________________________
RESIDENTE IN_________________________________CITTA’_____________PROV______CAP________
C.F._______________________________________PROFESSIONE_____________________________________
TEL. __________________________________________ FAX. __________________________________________
CELL.________________________________________E-MAIL__________________________________________
La quota di partecipazione è pari ad € 0 e comprende anche l’iscrizione all’Associazione
(la quota è fuori campo IVA ex art. 1 e 4 D.P.R. 633/72 in quanto rientrante nell’attività
istituzionale rivolta ai soci).
La quota comprende:
- i due pranzi di mezzogiorno;
- consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo);
- campagna prove di laboratorio e ciclo produttivo, realizzazione prototipo scala 1:1,
simulazione fornitura di materiale in cantiere.
- rilascio di attestato di partecipazione.
⎕ Chiedo prenotazione Hotel

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è il giorno 15 giugno. L’iscrizione al
Corso è formalizzata mediante l’invio all’indirizzo segreteria@progettoenergiazero.it del
modulo d’iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte (costituito da n.2 pagg) e
sottoscritto dal Partecipante, unitamente alla copia di avvenuto bonifico bancario, relativo
al pagamento dell’intera quota di partecipazione al Corso.
BONIFICO SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 101 0438 453
INTESTAZIONE: PROGETTO ENERGIA ZERO
IBAN: IT30 N 07601 15100 001010438453.
CAUSALE: NOME E COGNOME PARTECIPANTE ISCRIZIONE AL CORSO DEL

Luogo e data _____________________________________________

-

GIUGNO

Firma _____________________________________________
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
1.MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è formalizzata mediante l’invio all’indirizzo segreteria@progettoenergiazero.it del modulo d’iscrizione, debitamente compilato in
ogni sua parte (costituito da n.2 pagg) e sottoscritto dal Partecipante, unitamente alla copia di avvenuto bonifico bancario, relativo al pagamento
dell’intera quota di partecipazione al Corso. L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione da parte dell’Associazione Progetto Energia Zero della
quota di partecipazione. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione, le iscrizioni ai Corsi/Percorsi sono a numero programmato. La data
di arrivo della richiesta di iscrizione determinerà la priorità di iscrizione. L’iscrizione al corso dovrà avvenire entro il giorno 15 giugno.
2.QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota deve essere versata in unica soluzione all’atto della presentazione del modulo di iscrizione.
La quota di partecipazione pari ad euro 320 (trecentoventi/00) comprende anche l’iscrizione all’associazione ed è fuori campo IVA ex art. e D.P.R.
/ in quanto rientrante nell’attività istituzionale rivolta ai soci.

3.MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato.
bonifico su Conto Corrente Postale N. 101 0438 453
Intestazione: PROGETTO ENERGIA ZERO
IBAN: IT30 N 07601 15100 001010438453.
Causale: nome e cognome partecipante iscrizione al corso del - giugno
Una copia del bonifico dovrà essere inviata, unitamente al modulo d’iscrizione, via e-mail all’indirizzo segreteria@progettoenergiazero.it.
4.SEDE DATE E ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso si svolgerà presso la sede dell’Azienda GR Sistemi Holzindustrie S.r.l., Zona Industriale di Tito Scalo
sabato 21 giugno 2014. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti.

Tito (Potenza) nei giorni venerdì 20 e

5.MODALITÀ DI RECESSO/MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro giorni di calendario prima della data di inizio del Corso, comunicando la decisione del recesso via fax o email seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede operativa dell’Associazione Progetto Energia Zero , Contrada
Chiaira, 58 - 83100 Avellino. In tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine
sopra indicato e fino a giorni di calendario prima dell’avvio del corso, il partecipante potrà recedere pagando il % della quota di iscrizione. Qualora
il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Corso, sarà comunque
dovuta l’intera quota di iscrizione.
6.VARIAZIONI DI PROGRAMMA
L’ Associazione Progetto Energia Zero si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti. In tal caso, suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. I corrispettivi eventualmente già
percepiti dall’Associazione Progetto Energia Zero , saranno restituiti al partecipante o saranno imputati su richiesta del partecipante come pagamento
per la re-iscrizione al Corso in nuova data.

7.DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
I Partecipanti al Corso prende atto che il materiale ad esso relativo è di proprietà dei singoli autori e che può entrarne in possesso solo se proveniente
dall’ Associazione Progetto Energia Zero . I partecipanti si impegnano a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere
né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
8.REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, alle attrezzature e a quant’altro
presente nei locali di svolgimento delle attività.
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali ed attrezzature messe a disposizione dagli organizzatori con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla sede del Corso e dalla Normativa vigente.
9.FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Avellino.
10.PRIVACY
Ai sensi dell’art.
del D. Lgs. n.
/
, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici,
direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle
quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative dell’Associazione Progetto Energia Zero - Via Provinciale Melfi,
Loc.Belvedere 83040 – Chiusano di San Domenico (Av) P.Iva 02788300644 T: +39 0825 1800769 M: +39 320 1950705 F: +39 0825 1800434 e-mail:
segreteria@progettoenergiazero.it www.progettoenergiazero.it. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in
qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.
LLLuogo e data _____________________________________________

Firma _______________________________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc il Partecipante approva specificatamente le seguenti condizioni: 1 Modalità di pagamento; 4 Sede, date e attivazione del
corso; 5 Modalità di recesso/mancata partecipazione al corso; 6 Variazioni di programma; 7 Diritti di proprietà intellettuale e industriale; 8 Regole di
partecipazione; 9 Foro competente.

LuLuogo e data _____________________________________________

Firma _______________________________________________________

