
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SALDATURA PER 
COORDINATORI DELLA SALDATURA 

Caltanissetta (CL), 15 - 16 Gennaio 2019 

 

PER INFORMAZIONI: 

 

Segreteria A.E.S. Soc. Coop. a R.L. Tel  035/901062 Fax 035/4933535 e-mail: segreteria@aes-italia.it;  pec: aes-italia@pec.it  

 

Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a segreteria@aes-italia.it  

 Parte da compilare a cura del PARTECIPANTE 
           (      ) 

Cognome  e  nome nato a                   provincia il                 
 

    _   
    Codice fiscale                     Residente a (città e provincia)  via       n. civico cap 
 

 _ 
Provincia Ordine Ing.                                  N° iscrizione                                         Sezione                             settore 

Dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei requisiti specificati nel programma del corso 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 
Autorizzo il Responsabile del Progetto Formativo (R.P.F.)MANDY SRL  ed AES Soc. Coop. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il 
regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e 
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti 
ai servizi e alle iniziative di formazione. 

 

Luogo e data  _Firma   
 

ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI FATTURA: 
 
 

Ragione sociale azienda / ditta / ente 
 

  _ 
Con  sede  a (città e provincia) via           n. civico cap 

 

  _ 
Tel. Fisso e-mail  (del referente per la fatturazione) 

 

  _ 
Partita iva Codice fiscale 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE (barrare con una X) 

IL PARTECIPANTE È QUOTA DI ISCRIZIONE 

□ Non Socio AES  € 500,00 + IVA 

□ Socio AES  € 400,00 + IVA 

Modalità di pagamento:  

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione con accredito bancario a favore di MANDY srl – BANCA POPOLARE DI MILANO 

agenzia di CHIARI IT74J0503454340000000003876 Causale iscrizione “corso formazione sulla saldatura – nome partecipante” 
(È obbligatorio allegare la ricevuta di avvenuto pagamento e inviarla con la scheda di iscrizione almeno 7 giorni lavorativi prima della 
data di inizio corso) 
 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale del corso, attestato, coffee break e pranzo. Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di 

accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota 

di iscrizione del corso.  Il R.P.F. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. 

Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. Il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 C.C. viene attribuito a ciascun partecipante: tale diritto potrà essere 

esercitato comunicando la disdetta via e-mail a segreteria@aes-italia.it , secondo le seguenti modalità: 

1) fino a 7 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento, il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo a Mandy che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di 

iscrizione; 

2) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio dell’evento, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta 

direttamente da Mandy che  in questo caso provvederà ad emettere relativa fattura e ad inviare copia degli atti del convegno su richiesta dell’interessato. 

Resta espressamente inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi ulteriore rinuncia alla partecipazione all’evento non darà diritto al 

partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 

Luogo e data  Firma  _ 


