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Quota per partecipazione di n°1 persone alla giornata formativa 
del 19 giugno 2018 “Formazione di base sui CUG - Comitati Unici 
di Garanzia”: totale € 300,00 + IVA 22% se dovuta  

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

 
Da compilare per ogni persona partecipante e inviare via FAX 0287152400 al numero, via PEC all’indirizzo 
synergia@pec.synergia-net.it o via mail all’indirizzo synergia@synergia-net.it  
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Il sottoscritto (Nome e cognome):  

In qualità di (ruolo o inquadramento):  

Codice Fiscale:   

Ente di appartenenza:  

Ufficio, settore o area:  

Tel.  Fax  

E-mail  

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la 
fattura  

Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)  

Città  

Cap  Provincia  

Codice Fiscale  

Eventuali note per la fatturazione  

Codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica)  

CIG (se richiesto)  CUP (se richiesto)  
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CLAUSOLE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

L’attivazione del corso sarà confermata alla ricezione di almeno 10 schede di iscrizione dei 
discenti tramite le modalità sopra indicate. Il termine ultimo per la ricezione delle schede di 
iscrizione è fissato per il giorno 8 giugno.  
 
Pagamento della quota di iscrizione anticipato, previa emissione di fattura proforma. La 
fattura verrà emessa al termine dell’erogazione del corso. 
 
Per gli enti pubblici: in caso di impossibilità di pagamento entro la data di erogazione del corso, 
è possibile comunque formalizzare l’iscrizione fornendo copia della determina di impegno di 
spesa. 

 
 
 
 
 
 
 

PER PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE DELLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Luogo e data: ………………………………….    Firma del cliente: ………………….……………………… 
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