
 

 

19 e 21 Settembre 2021 - CORSO FAD - Il campionamento dei rifiuti, la gestione teorica e pratica della UNI 

10802:2013 

 Dalle 14.00  alle 17.30 – a mezzo dell’applicazione “Microsoft Teams” 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE (inviare la scheda timbrata e firmata via email a info@dn-consulenze.it) 

COSTO 

DEL  
CORSO 

n.  

partecipanti 
PREZZO Corrispondenti a 

PREZZO esente IVA solo per 

SPLIT PAYMENT 

1 220€ +IVA+4%cassa   279,14 € 228,80 € 

2 440€ +IVA+4%cassa - 5% SCONTO 530,36 € 434,72 € 

3 660 € +IVA+4%cassa – 10%  753,67 € 617,76 € 

4 880 € +IVA+4%cassa – 10%  1.004,89 € 823,68 € 

5 1100 € +IVA+4%cassa – 15%  1.186,33 € 972,40 € 

 DATI DEI PARTECIPANTI  

Cognome Nome   Indirizzo Mail  

Cognome Nome   Indirizzo Mail  

Cognome Nome   Indirizzo Mail  

Cognome Nome   Indirizzo Mail  

Cognome Nome   Indirizzo Mail  

Numero di telefono di riferimento  

 DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale   

Indirizzo   

P.I. (obbligatorio)   

C.F.    

PEC   Codice SDI  

Indirizzo mail   Numero di telefono  

SPLIT PAYMENT Sì No Qualora la casella non sia barrata si internderà non esente IVA 

Note alla fatturazione:  
  

(comunicateci eventuali errori nella compilazione del format e il solo riferimento utilizzabile tra PEC e SDI) 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

• Lo svolgimento di ogni singolo corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.  

• Per motivi organizzativi dn-consulenze srl si riserva la possibilità di aggiornare il programma e/o modificare le date di svolgimento del corsodi annullarlo comunicandolo ai 

partecipanti entro 5 gg lavorativi dalla data prevista del corso. 

• eventuale rinuncia dovrà essere comunicata prima della conferma del corso da parte dn-consulenze srl e comunque entro 5 gg lavorativi dalla data prevista del corso. In 

caso contrario dn-consulenze srl si riserva di procedere alla fatturazione.  

CONFERMA E PAGAMENTO DEL CORSO 

L’iscrizione al corso prevede la restituzione a dn-consulenze srl sia del presente documento sia dell’informativa sulla privacy compilati e firma La comunicazione di conferma 

del corso da parte di dn-consulenze srl sarà effettuata almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. A ricevimento di detta comunicazione si riterrà confermata 

l’iscrizione. Il pagamento deve essere effettuato solo tramite bonifico bancario esclusivamente al ricevimento della conferma  del corso ed entro una settimana dalla data dello 

stesso. L’IBAN da utilizzare è IT15 Z 05034 66530 000000003519 Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero Sede di VETTO (RE), con la Causale nome del discente e 

Data del corso. All’avvenuto pagamento vi verranno inviate la fattura relativa al pagamento effettuato ed eventuali informazioni necessarie alle attivit formative. Il materiale 

didattico vi verrà inviato a mezzo mail o reso disponibile sul sito internet entro 2 giorni dall’inizio del corso se l’iter sop descritto risulta completatto. DN- consulenze non è 

tenuta ad inviare il materiale e/o gli attestati se non a seguito dell'avvenuto pagamento. L’Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 della 

Legge 136/2010. Con la firma della presente SI DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE LE “MODALITA’ DI ISCRIZIONE” e l’informativa relativa al trattamento dei 

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR”) pubblicata nel sito internet aziendale www.dnconsulenze.it, 

comunicando eventuali restrizioni o limitazioni rispetto a quanto riportato.                 

Data______________  Timbro e Firma______________________ 


