SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Corso: LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AVVOCATO,
TERAMO, 11 SETTEMBRE 2017
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell'Agenzia Giuffrè di Teramo, della presente scheda di iscrizione
sottoscritta per accettazione.
La scheda va spedita ad uno dei seguenti recapiti:

Agenzia Giuffrè di Teramo - Tosti di Nicoletta Tosti & C.sas
Via Noè Lucidi, 31 - 64100 TERAMO
Tel. e fax 0861240013- email: giuffreteramo@tostisas.it
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
 € 340,00 + IVA listino
 € 240,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 1 settembre 2017, multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), per ex partecipanti ad altri
corsi Giuffrè Formazione
 € 220,00 + IVA per soci AIGA
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________
Professione/Qualifica
 Avvocato
 Dottore Commercialista
 Altro (Specificare)________________________________
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __
_________________
(indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________
Part. IVA/CF ____________________________________________________________________________________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione € _________________ + IVA € _____________ = Totale fattura

€ ____________________

In caso di acconto o pagamento rateizzato, l’intera quota deve essere versata entro l’inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:
I versamenti possono essere effettuati seguendo tre modalità:

bonifico bancario in favore di:
Tosti di Nicoletta Tosti & C. s.a.s.
Banca di Credito Cooperativo di Basciano – Sede di Colleatterrato Basso
Via V. Pilotti, snc - Teramo
IBAN: IT 34 K 08149 15301 000000004075

assegno circolare intestato a Tosti di N. Tosti e C. s.a.s.

contanti, presso la nostra Agenzia o presso uno dei nostri collaboratori
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di partecipazione, valido
anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo.
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale
termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio
insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno
comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito.
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta
dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri prodotti Giuffrè.

