
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO CASACLIMA 

 
COSTRUIRE INTELLIGENTE (corso base per progettisti) 

 

 
(si prega di compilare il modulo per intero) 

TITOLO DI STUDIO:  

NOME:  

COGNOME:  

DATA E LUOGO DI NASCITA:  

CODICE FISC. (personale):  

RESIDENTE IN VIA:  

CAP e CITTÀ:  

PROVINCIA:  

PROFESSIONE:  

TELEFONO, FAX:  

E-MAIL:  

FATTURARE A:  

IN VIA/CAP/CITTÀ:  

CODICE FISC. e PART. IVA:  

dichiara di voler partecipare al corso base CasaClima per progettisti in lingua italiana della durata di 16 ore  
 
 
Giorni del corso: 26-27 maggio 2011 
 
Costo:   € 540,00 IVA inclusa  
 
Orario:   ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
 
Sede:    Termoli (CB), Hotel Meridiano, Lungomare C.Colombo, 52/a 
 
 
 
Termine di iscrizione: entro il 13 maggio 2011
 

  

 
Si prega di inviare il presente modulo d'iscrizione completamente compilato all'indirizzo e-mail 
nicole.magnani@agenziacasaclima.it, o via fax al nr. 0471/062141 insieme alla copia del bonifico 
effettuato. 
L´iscrizione verrà presa in considerazione solo al momento dell´avvenuto bonifico e si riceverà una 
e-mail con la conferma di partecipazione al corso scelto. Il nostro recapito telefonico è 0471/062155. 
 
 
 



 
 

 
Si prega gentilmente di versare la quota di iscrizione pari a € 540,00€ IVA inclusa mediante bonifico 
bancario a favore dell’Agenzia CasaClima S.r.l., via degli Artigiani 31, 39100 Bolzano: 
 
 
Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN IT 84 U 06045 11600 000000618000 

BIC CRBZIT2B090  
oppure  
 
Cassa Centrale Raiffeisen   IBAN IT 65 F 03493 11600 000300035092  

BIC RZSBIT2B  
 
inserendo la seguente causale: “Iscrizione corso base Termoli – cognome – nome
 

”. 

 
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite dal partecipante.  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Annotazioni: 
 
• Le iscrizioni saranno prese in considerazione all'atto dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione. È 

possibile recedere fino a dieci giorni prima dell´inizio del corso. In questo caso l’Agenzia CasaClima S.r.l. tratterrà 
un importo di € 100,00 + IVA per spese di gestione. Rinunciando al corso dopo la data di scadenza, l’Agenzia 
CasaClima S.r.l. terrà 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. 

 
• I moduli di iscrizione vengono accettati fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
• Al termine del corso il partecipante riceverà l'attestato di partecipazione se ha frequentato il 100% 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’Agenzia CasaClima S.r.l. garantisce la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
 
 
 


