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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Scheda di iscrizione da www.vegaformazione.it

DA RESTITUIRE COMPILATA e SOTTOSCRITTA 

via fax al n. 0532-215574 oppure via e-mail a: formazione@passferrara.it 

Il/La sottoscritto/a: 

nato/a a il 

Residente in (città)  Prov.  CAP 

Via   n. 

Recapito telefonico  fax  mail  

Codice Fiscale P.IVA 

Titolo di studio Ruolo Aziendale 

si iscrive e/o iscrive le seguenti persone: 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Codice fiscale Ruolo Aziendale 

Al 

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  RRIISSCCHHIIOO  EELLEETTTTRRIICCOO  
VVAALLIIDDOO  CCOOMMEE  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  RRSSPPPP//AASSPPPP  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  

Cod. 
60.6 

che si svolgerà presso la sede di Pass S.r.l. in data 02/12/2014 [9.00-13.00 e 14.00-18.00] 

Al ricevimento della presente adesione Pass s.r.l. invierà regolare fattura intestata a: 

Ragione sociale / Denominazione 

Indirizzo Via e CAP 

P.IVA e Cod. Fiscale 

Codice ATECO 

a saldo della quota di partecipazione per partecipante così calcolata (barrare la scelta effettuata): 

Quota Intera Euro __220,00__+ IVA 

Quota Scontata Euro __209,00___ + IVA (sconto 5% per iscrizioni effettuate entro il 12/11/2014) 

Quota Associato Unindustria Ferrara Euro _209,00__ + IVA 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta prima dell’inizio delle lezioni secondo le modalità indicate nella fattura. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto a PASS s.r.l. entro e non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso; in caso di 
rinuncia pervenuta dopo tale termine ovvero in caso di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o ritiro durante lo svolgimento del corso, 
sarà dovuto il pagamento integrale della quota. 
PASS s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; qualora 
occorra tale evenienza la variazione sarà tempestivamente comunicata e si potrà provvedere al rimborso delle quote versate. 

Data _______________________ In Fede 
________________________________ 
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