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(Sezione A)
PARTECIPANTE

INTESTAZIONE FATTURA

Nome e cognome:

Azienda/Persona fisica(*):

Data di nascita:

P. Iva /C.F:

Luogo di nascita:

Referente:

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Indirizzo di residenza:

CAP, Città, Provincia:

CAP, Città, Provincia:

Tel., Fax, @:

E-mail:

Legale rappresentante(**):

Mansione:

Codice ATECO:

Oggetto sociale da Visura camerale (punto 2):

Descrizione dell’attività aziendale (da DVR):

CORSI
□

da CATALOGO FORMATIVO qualificato da FONDIMPRESA (aggiornamento _______________)
(valido per la formazione di personale dipendente in aziende);

□

Locandina n. ____________

TITOLO CORSO:

ID
CORSO:

NUM.
CORSO:

DURATA
(ORE):

DATA
INIZIO

QUOTE
ISCRIZIONE (€)

_______

_______

_______

_______

___________

__________________________
__________________________

PROT. ______/______ /18/______ del ______ /______ /______
TITOLO CORSO:

(da compilare a cura di Progetto Formazione)

ID
CORSO:

NUM.
CORSO:

DURATA
(ORE):

DATA
INIZIO

QUOTE
ISCRIZIONE (€)

_______

_______

_______

_______

____________

__________________________
__________________________

PROT. ______/______ /18/______ del ______ /______ /______
TITOLO CORSO:

(da compilare a cura di Progetto Formazione)

ID
CORSO:

NUM.
CORSO:

DURATA
(ORE):

DATA
INIZIO

QUOTE
ISCRIZIONE (€)

_______

_______

_______

_______

____________

__________________________
__________________________

PROT. ______/______ /18/______ del ______ /______ /______

(da compilare a cura di Progetto Formazione)

Note. Per le date successive alla prima (se previste), orari e sede di svolgimento delle lezioni si faccia riferimento a
quanto riportato nella locandina indicata.
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(Sezione B)

A)Autofinanziamento
CHIEDE (*) di
□
□

essere iscritto
iscrivere il Sig.__________________________ al/i corso/i organizzato/i da Progetto Formazione, indicato/i nella Sezione
A (prima pagina), versando:
o
o

se il corso è già calendarizzato, la quota per intero all’atto della sottoscrizione della presente scheda;
se il corso è ancora da calendarizzare, un acconto pari a euro ___ 50%_________+Iva all’atto della
sottoscrizione della presente scheda. Il saldo pari a euro _____+Iva dovrà pervenire almeno 5 giorni feriali
prima dell’avvio dell’attività, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni” , facendo pervenire copia
dell’attestato di pagamento.

In ogni caso, l’accettazione della presente offerta è subordinata alla conferma da parte di Progetto Formazione.
AUTORIZZA Progetto Formazione srl ad inserire i dati personali nella propria banca dati per finalità legate al rapporto
contrattuale, contabile, fiscale e formativo (registrazione partecipanti, assistenza, rilascio attestato, comunicazioni,
variazioni inerenti i corsi e concessione di eventuali contributi alla formazione da parte degli Enti istituzionali preposti)
E’ a conoscenza che si potrà esercitare il qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE 679/2016
(GDPR): le informative per la protezione dei dati personali dei discenti e referenti aziendali, debitamente firmate,
costituiscono parte integrante del presente documento.
Data___________________

Firma (e timbro azienda) _________________________
CONDIZIONI

1) L’iscrizione al/i corso/i è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e si perfeziona con
il pagamento della quota di iscrizione;
2) Progetto Formazione si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto, indicato:
□

corsi da Catalogo Formativo qualificato da FONDIMPRESA
(valido per la formazione di personale dipendente in aziende);

□

Locandina n. ____________;

3) Progetto Formazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle iscrizioni/apportare modifiche (data, orari, docente) /annullare i corsi programmati dandone
tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento, Progetto Formazione provvederà, in accordo con gli iscritti,
alla restituzione delle somme versate oppure al rebooking di un altro corso;
4) Sarà cura di Progetto Formazione confermare agli iscritti la data di avvio ed il calendario delle attività con un anticipo di
almeno 7 giorni. L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione di Progetto Formazione di copia della
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato entro il
quinto giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa, fatta salva la facoltà Progetto Formazione di accettare
eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori;
5) La fatturazione della quota/e di iscrizione e/o del saldo, pari ad euro _____ + IVA, avverrà successivamente alla
comunicazione di avvio del corso. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato tramite Bonifico su CC UNICREDIT
BANCA: IT11Q0200854590000041006791.
Copia dell'attestato di pagamento dovrà pervenire alla segreteria organizzativa di Progetto Formazione, almeno 5 giorni
feriali prima dell’avvio dell’attività;
6) La quota di iscrizione comprende l’eventuale materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di frequenza (a condizione che
il partecipante abbia frequentato almeno l’80% della durata del corso stesso, il 90% nel caso di corsi di sicurezza
obbligatori); il rilascio degli attestati di frequenza è a cura dell’ente erogatore presso la cui sede avviene lo svolgimento
del corso: Progetto Formazione srl oppure un altro partner ubicato entro un raggio di 5km dalla sede di Progetto
Formazione srl (il nominativo dell’ente erogatore è comunicato al momento della conferma della data di avvio del corso,
almeno 7 giorni prima dell’avvio stesso).
7) La rinuncia da parte dell’Azienda/Persona fisica(*), in forma scritta, è consentita non oltre 8 gg lavorativi prima della
partenza del corso.
Data___________________

Firma (e timbro azienda) _________________________
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