
  

 

ISCRIZIONE:  
15 SETTEMBRE 2011: termine ultimo di iscrizione.   
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
La quota di iscrizione è di Euro 550,00 IVA ESENTE      
  
Il pagamento della quota dovrà avvenire:  

Pagherò la quota d’iscrizione di € 550,00 esente iva “ex D.P.R. 26/10/72 n°633, art.10 comma 1, n°20”  all’atto 
dell’iscrizione mediante assegno circolare INTESTATO A GEF CONSULTING SRL 
    

 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati 
della Provincia di Massa Carrara 

www.periti-ms.it-  segreteria@periti-ms.it

 SCHEDA DI ADESIONE 
CORSO PROFESSIONALE PER MEDIATORE CIVILE – Massa Carrara 

10-11-12 e 17-18-19 novembre 2001 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 
 
 Per meglio organizzare l’evento, Vi chiediamo di voler cortesemente compilare la seguente SCHEDA 
di  ADESIONE e di inviarla alla Società Betaformazione S.r.l.  via fax al n. 0545/030139 o via e-
mail al  seguente indirizzo: pietro@betaformazione.com  

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (solo individuale)  

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________  

Indirizzo studio____________________________________________________Città_______________________________  

Prov.________Telefono studio___________________Fax studio________________Cellulare_____________________  

e-mail (in stampatello e leggibile)_____________________________________________________________________  

DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a:  

Nominativo/Ragione Sociale__________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________CAP_____________Città_______________________Prov____ 

Codice fiscale_______________________________________________Partita IVA_______________________________

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di adesione.  
L’iscrizione  al  Corso  è  da  considerarsi  definitiva  se  confermata  dalla  Società  Betaformazione S.r.l.  
all’indirizzo mail comunicato sopra.  
A seguito di pagamento, saranno accettate rinunce alla partecipazione solo se comunicate per iscritto entro il  
termine ultimo previsto per l’iscrizione. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, il  
Corso non potrà essere attivato e le quote versate verranno rimborsate.  
Ogni variazione verrà comunque prontamente segnalata ai singoli partecipanti.  

Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle in  
tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, autorizzo a trasmettere 
le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche necessarie al miglior svolgimento del corso in  
oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi.  

 Via Campo d’Appio, 90   
54033 Carrara 

Data      

 
C.F./ P. 91007880452 

              Firma  

  

 
 
 

 

  

  


