
                        

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO   di TERMOGRAFIA Afe  

TITOLO DI STUDIO:

NOME:

COGNOME

NATO/A IL:

RESIDENTE IN VIA:

CAP, Città:

PROVINCIA:

PROFESSIONE:

TELEFONO, FAX e E-MAIL:

FATTURARE A:

CODICE FISC. o P. IVA:

dichiara di voler partecipare al corso di termografia della durata di 8 ore.

Data   del corso  :           26 febbraio 2010

Orario del corso: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
 

Sede del corso: Firenze, presso Ordine degli Ingegneri, Via Della Scala 91 - 50123 Firenze

                                
Si prega gentilmente di versare la quota di iscrizione pari a € 100,00 + 20% IVA (€ 50,00 + 20% 
IVA PER GLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ALBO, anche se iscritti  in province diverse) mediante 
bonifico bancario a favore dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, Via Della Scala, 91 - 50123 Firenze
presso la banca: Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 14 
codice IBAN: IT 54 Z 061 6002 8140 0000 4023 C00
oppure presso il: c/c postale intestato a Ordine Ingegneri di Firenze n. 19737501 
inserendo  la seguente causale: “Quota d’iscrizione al corso TERMOGRAFIA Afe con data del 
corso – cognome – nome”.

• Si  prega  di  inviare  il  presente  modulo  d'iscrizione completamente  compilato  all'indirizzo  e-mail 

commissioneimpianti@ordineingegneri.fi.it la ricevuta del bonifico entro il 19 febbraio 2010 
• Seguirá fattura intestata secondo le indicazioni fornite dal partecipante. 

• Le iscrizioni saranno confermate all'atto dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione, il corso avrà 
luogo al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.   

• In caso di rinuncia al  corso, l’Ordine tratterrà l’intero importo, a meno che non si  trovi un partecipante 
sostitutivo. Se un corsista sospende la frequenza o non partecipa, non ha diritto ad alcun rimborso.

• Al termine del corso il partecipante riceverà l'attestato di partecipazione se ha frequentato il 90% delle ore.
• Responsabilità: Non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti, incidenti e danni che possano 

accadere durante la frequenza del corso. La partecipazione a visite guidate è a proprio rischio e pericolo.

• L’Ordine degli Ingegneri di Firenze garantisce la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03
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