SCHEDA DI ISCRIZIONE
NB: Inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata e
firmata, all'indirizzo info@eurosportello.eu o al numero 055310922

Il/La sottoscritto/a:

Tel:

Professione:

Fax:

E-mail:
Soggetto a cui intestare la fattura:
Indirizzo:
Codice Fiscale:

del soggetto intestatario della fattura
(inserire CF e PI anche se uguali)

Partita IVA:

Fattura esente IVA ex art.10 D.P.R. 633/72 e successive modifiche ex art.14 L.537/93, se trattasi di Ente Pubblico
SI

NO

CHIEDE DI PARTECIPARE A:
MODELLI DI FUNDING DEGLI ENTI NON PROFIT: strategie di fundraising
e accesso ai fondi europei
Roma, 25 - 26 febbraio 2016

Napoli, 17 - 18 ottobre 2016

Bologna, 9 - 10 maggio 2016

Milano, 1 - 2 dicembre 2016

Firenze, 4 - 5 luglio 2016

✘

€ 380 (+ iva se dovuta)

Luogo e data:
Desiderate che siano trattati alcuni argomenti durante il corso? Avete domande o testimonianze da fare?

Desiderate assistenza per la ricerca del soggiorno?

SI

NO

All’indirizzo email indicato sarà inviata una lista di hotel collocati in prossimità della sede del corso.

Condizioni per la partecipazione ai seminari organizzati dall'Eurosportello Confesercenti
- Per l'iscrizione ai seminari è necessario compilare il presente modulo, stamparlo, apporvi
timbro e firme e inviarlo all'indirizzo info@eurosportello.eu oppure al numero di fax 055310922
Specifiche:
- la quota di partecipazione varia in relazione al seminario e non comprende l'iva
- nel caso di iscrizioni multiple viene applicato uno sconto del 20%
- nel caso di advance booking (iscrizioni antecedenti i 15 giorni l'inizio del corso) è previsto uno
sconto del 15%
- agli inoccupati viene applicato uno sconto pari all'IVA
- gli sconti non sono cumulabili
- la quota di iscrizione comprende il materiale didattico che viene fornito online prima dell'inizio
del corso per una consultazione preventiva
- si consiglia di stampare il materiale didattico per seguire più agevolmente la lezione
- al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione
- la realizzazione dei seminari è subordinata ad un numero minimo di iscrizioni
- il limite massimo di partecipanti per seminario è di 18 persone
- il corso viene confermato agli iscritti la settimana precedente il suo inizio
- dopo la conferma, non sono accettate eventuali disdette, per cui resta l’obbligo al pagamento
della quota d’iscrizione
- I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti fornendo i nuovi riferimenti non oltre il
secondo giorno prima dell'inizio del seminariodi effettuare la prenotazione alberghiera
solamente dopo aver ricevuto la conferma del corso.
Pagamento:
Il partecipante si impegna a versare, dopo la conferma del corso, la quota sopra indicata sul
c/c
n. 30411/59 intestato a Consorzio Eurosportello Confesercenti (IBAN IT 06 L 01030
02832 000003041159) presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia 35 (codice filiale
01864) Via di Soffiano, 86 - Firenze
Fatturazione: Il partecipante è tenuto a specificare se la fattura è da intestatare ad Ente
Pubblico; in tal caso la quota è esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Timbro e Firma

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
l/La sottoscritto/a
nel trasmettere i propri dati
all'Eurosportello Confesercenti, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima.
Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a
per quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data:

Firma

