
Scheda di Iscrizione
Corso sulla corretta compilazione di Formulari e Registri Rifiuti
22 Novembre 2018

Mestre 22 novembre 2018 € 220,00 + IVA (se dovuta)
 sconto 5%   su quota iscrizione per il secondo iscritto della stessa Azienda/Ente

 sconto 10% su quota iscrizione dal terzo iscritto della stessa Azienda/Ente

Iscrizione al Corso
(iscrizione entro il 31/10/2018)

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA all’indirizzo            
formazione@evoluzione-ambiente.it. COPIA DELLA CONTABILE DEL PAGAMENTO DOVRÀ PERVENIRE ALLEGATA ALLA PRESENTE.

Il Corso è A NUMERO CHIUSO, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti (16).
Evoluzione Ambiente si riserva il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti , comunicando 

l’avvenuta cancellazione all’indirizzo e-mail indicato come “contatto per l’iscrizione” fino a due settimane dall’avvio del singolo corso. In questo caso la 
responsabilità di Evoluzione Ambiente si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

Nome
Cognome
Ente/azienda di appartenenza
Funzione ricoperta in azienda
Telefono ufficio Telefono cellulare
E-mail (contatto per l’iscrizione)
Iscrizione alla newsletter*** Si ☐ No ☐
Fatturare a Ragione 

sociale
P.IVA C.F.

Via e N. civico
Città – Prov. - CAP
Telefono Fax
e-mail 
invio 
fattura

Fatturazione elettronica* Si  No 
Esente IVA** Si  No 

*In caso di fatturazione alla P.A. siete invitati a farci pervenire le informazioni necessarie per l’invio della FATTURA ELETTRONICA all’indirizzo
evoluzioneambientesrl@legalmail.it.
**In caso di esenti IVA siete invitati a inviarci la documentazione inerente

MODALITÀ DI PAGAMENTO Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl

Banca Intesa San Paolo, agenzia di Mestre  - IBAN IT 66 I 03069 02118 100000061983

Causale: Nome Cognome - Corso formulari Mestre novembre 2018

DIRITTO DI RECESSO

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite e-mail all’indirizzo formazione@evoluzione-ambiente.it, entro e non oltre il:
05/11/2018. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.

Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad
alcun rimborso della quota d’iscrizione versata. È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

Per informazioni potete contattare Evoluzione Ambiente al tel. 041.544.25.56 o all’indirizzo e-mail formazione@evoluzione-ambiente.it

Firmando la presente, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per l’erogazione del servizio in conformità a quanto riportato nell’informativa Cliente

Cod.Doc. 13022.51.369181.1186613 del 21.09.2018 pubblicata sul sito internet www.evoluzione-ambiente.it/privacy

***Iscrizione Newsletter: Spuntando il SI si presta il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per l'invio tramite e-mail di informazioni, offerte e 

promozioni sui servizi erogati da Evoluzione Ambiente.

DATA ______________________ TIMBRO E FIRMA ______________________________
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