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MODULO DI ISCRIZIONE 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Nazionalità:  

Cittadinanza:  

Codice Fiscale:  

Residenza:  N°  

Città:  Cap:  Provincia:  

Telefono:  

E-mail:  

Titolo di studio conseguito:  

Condizione professionale:  
 
ENTE O AZIENDA DI APPARTENENZA 

Nome Ente o Azienda:  

Indirizzo:  N°  

Città:  Cap:  Provincia:  

E-mail:  

Ruolo ricoperto:  
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome Ente o Azienda  

Sede legale (indirizzo completo):  N°  

Città:  Cap:  Provincia:  

Codice fiscale e/o Partita Iva:  

Note: 
 

 

 
Eventuali ritiri dovranno essere comunicati entro 72 ore prima dell’inizio del corso; in caso contrario sarà fatturata l’intera quota di 
partecipazione. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali L. 196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 196/2003, che i dati forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che tali dati saranno comunicati ad 
altri soggetti nel caso in cui il progetto sia finanziato da terzi e o sia previsto uno stage. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati, 
ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo individuale pari a 660,00 € + IVA di legge (21%), da 
versare al momento dell'iscrizione. La quota comprende la documentazione presentata dai Docenti durante le ore di 
lezione (distribuita in formato cartaceo e/o digitale) e l’attestato di partecipazione. Si ricorda che le attività di 
formazione rientrano tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (art. 53 e 54 del 
D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche). 
 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario a:  
Intestatario: Consorzio Ferrara Ricerche 
Istituto bancario: UNICREDIT BANCA – Ferrara 
IBAN: IT 87 W 02008 13009 00000 1326114 
SWIFT/BIC: UNCRITM1Y73 
Causale: “Cognome e nome + Iscrizione Corso Riqualificazione Energetica”. 
 
L’invio della scheda di iscrizione senza pagamento non costituisce una prenotazione. Al ricevimento della copia del 
pagamento verrà inviata una e-mail di conferma iscrizione. 


