SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da spedire via mail o fax o consegnare a:
Azienda Speciale Servizi alle Imprese CCIAA Tp
Trapani Corso Italia n. 26 – 91100 Trapani
Fax 0923 876245 – email aziendaspeciale@tp.camcom.it - tel 0923 876206
1)

16-17 giugno 2015

2)

Euro1 - Corso formativo sui Finanziamenti Diretti dell’Unione Europea:
30 giugno-2 luglio 2015

3)

Euro2 - Tecniche e logiche di progettazione europea: focus pratico – la fase di pianificazione:
14-16 luglio 2015

Euro3 - Tecniche e logiche di progettazione europea: focus pratico – la fase di gestione e rendicontazione
(Mettere una crocetta sul corso /I corsi ai quali ci si iscrive)

Dati del partecipante:
Cognome________________________________________________________

Nome___________________________________________________________

Nato a _______________________________________ il __________________________________ C.F._____________________________________________
Residente in _____________________________________ Cap_______________ Via __________________________________________________________
Ente/Azienda___________________________________________________________ Settore di attività _______________________________________
Indirizzo__________________________________________________ Comune___________________________ Cap________________Prov___________
Telefono_______________________________ Fax_____________________________ Cell. _____________________________________________________
email__________________________________________________________ Professione ________________________________________________________

Dati per la fatturazione
Intestazione Fattura ______________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________________________
Amministrazione ________________________________________________________________ Prov _______________________ Cap _______________
P.Iva ______________________________________________________________ C.F. ____________________________________________________________
Email ____________________________________________________________ Fax _____________________________________________________________

Il trattamento dei dati personali che la riguarda viene svolto nell’ambito della Banca Dati dell’Azienda Speciale CCIAA Tp e
nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato con
la massima riservatezza per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e al fine di aggiornarla sulle
attività e sui corsi di prossima programmazione. Come previsto dalla citata norma, potrà richiedere in qualsiasi momento la
modifica o la cancellazione dei suoi dati al nostro Responsabile Dati.
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunica2ione barri la casella

Clausole contrattuali
Per cause di forza maggiore o motivi organizzativi, l’Azienda Speciale CCIAA Tp si riserva di modificare il programma e le
date o di sostituire il docente indicato con un altro esperto di equivalente preparazione professionale.
Si riserva, inoltre, di annullare o posticipare i Corsi nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minino di partecipanti
stabilito.
Dette eventuali modifiche saranno comunicate al partecipante per iscritto con la massima tempestività.
Per i Moduli “Euro2” ed “Euro3” verranno stilate due graduatorie:
a) Graduatoria n. 1, per chi ha partecipato al modulo Euro1 che da diritto di priorità;
b) Graduatoria n. 2 per i nuovi iscritti.
Verrà comunque rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Iscrizione e modalità
La presente scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e corredata da un’attestazione dell’avvenuto pagamento della
quota dovuta dovrà essere inviata all’Azienda Speciale CCIAA Tp, almeno 15 gg. Prima della data di avvio di ciascun corso,
per fax 0923876245 o per email aziendaspeciale@tp.camcom.it .
Quote di partecipazione
Titolo Corso
Euro1 - Corso informativo/formativo sui Finanziamenti Diretti dell’Unione Europei
Euro2 – Tecniche e logiche di progettazione europea: focus pratico – la fase di pianificazione
Euro3 – Tecniche e logiche di progettazione europea: focus pratico – la fase di gestione e
rendicontazione
Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Posti
80
25
25

Quota Ivata
€ 150,00
€ 450,00
€ 450,00

Modalità di pagamento
1.
Assegno bancario non trasferibile intestato ad Azienda Speciale Servizi alle Imprese della CCIAA di Tp
2. Bonifico Bancario a favore di Azienda Speciale CCIAA Tp sul seguente conto corrente:
Banca Unicredit - sede Trapani Corso Italia - iban IT45N0200816409000300774672
causale “Iscrizione corso Euro ____”
Resta inteso che il diritto di accesso al corso è subordinato all’integrale versamento della quota d’iscrizione.
Tempi e modalità di recesso
Ogni partecipante ha il diritto di effettuare il recesso di cui all’art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato per iscritto
all’Azienda Speciale CCIAA Tp via email (all’indirizzo di posta elettronica aziendaspeciale@tp.camcom.it)
o via fax al numero 0923 876245 o con lettera raccomandata a.r. nei seguenti termini e modalità:
se il recesso perviene almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso, non è dovuto alcun corrispettivo: in questo
caso l’Azienda Speciale CCIAA Tp rimborserà l’intero importo ricevuto decurtato di € 30,00 (trenta/00) per spese di
segreteria
se il recesso perviene oltre il termine sopra fissato (meno di 5 giorni prima dell’inizio del corso), non sarà
effettuato alcun rimborso della quota o dell’acconto di preiscrizione al corso; in tal caso, l’Azienda Speciale
CCIAA Tp provvederà alla fatturazione dell’importo dovuto.
Nel caso di recesso dell’Azienda Speciale CCIAA Tp sarà restituita a ciascun partecipate l’intera quota versata. Nel caso
invece di posticipo del corso la quota versata sarà trattenuta.
Foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente
contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.
Luogo e data
_____________________

Firma per accettazione
_________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il partecipante approva specificatamente e sottoscrive ad ogni effetto
di legge le clausole “iscrizione e modalità di pagamento”; “tempi e modalità di recesso “; “foro competente”.
Firma per accettazione
_________________________________

