SCHEDA DI ISCRIZIONE

Le nuove verifiche ispettive ARERA:
delibere 170 e 171/2018/E/IDR del 28
marzo 2018
Mercoledì 23 maggio 2018
Firenze, AC Hotel – Via L. Bausi 5
MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
>W[eUd[l[a`[VSWŹWffgSde[_WV[S`fW^SeWYgW`fWeUZWVSV[SVWe[a`Wba
fdS``abWdhW`[dWentro e non oltre venerdì 18 maggio 2018,
> tramite emailS^^»[`V[d[llaV[baefSW^Wffda`[US,
ggelli@tiforma.it
> tramite faxS^` "''!$+#)#'
> iscrivendosi on-line VS^e[fawww.tiforma.it`W^^SeWl[a`W
“Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in
calendario”
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma
scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni
dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo, fatta salva la possibilità di sostituire il nominativo
di uno o più iscritti. L’erogazione dell’iniziativa formativa è subordinata dal
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; per questo motivo,
Si prega di scrivere in stampatello, in maniera ben leggibile

3l[W`VS!7`fW

invitiamo gli interessati a rivolgersi alla Segreteria organizzativa prima di
effettuare eventuali prenotazioni. In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o annullato. Il
cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato.
Altrimenti, sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio).
Il seminario è a numero chiuso (la partecipazione è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) e deve considerarsi confermato, salvo diversa
comunicazione da parte di Ti Forma.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario anticipato bd[_S VW^ eW_[`Sd[a  [`fWefSfa S Ti
Forma SrlbdWeea,
4S`US@Sl[a`S^WVW^>Shada3YW`l[S` %8[dW`lW
5aV[UW;43@,;F'(@"#""'"$*"%""""""""#('+
5SgeS^W, `g_Wda [VW`f[ƁUSf[ha VW^^»WhW`fa ¸ID n°3342¹ W [^![
`a_[`Sf[ha![VW^![bSdfWU[bS`fW![ 
>WUa__[ee[a`[VW^Ta`[ƁUaea`aSUSd[UaVW^U^[W`fW
Assegno bancario non trasferibile[`fWefSfaSTi Forma srlVSUa`eW
Y`SdWS^^SEWYdWfWd[SadYS`[llSf[hS[`eWVWV[eha^Y[_W`faVW^eW_[`Sd[a
ContantiVSUa`eWY`SdWS^^SEWYdWfWd[SadYS`[llSf[hS[`eWVWV[eha^Y[
_W`faVW^eW_[`Sd[a

ATTESTATO
3^fWd_[`WVW^eW_[`Sd[ahWddyd[^SeU[Sfag`SffWefSfaV[XdWcgW`lS
Dati da compilare obbligariamente per emissione fattura a cura del cliente:
3UZ[[`fWefSdW^SXSffgdSUa`WhW`fgS^WebWU[ƁUSVW^^»gżU[a!eWffadW!dWXWdW`fW

3l[W`VS!7`fW
;`V[d[llaeWVW^WYS^W
5Sb

5[ffy

FW^ 
7_S[^

;`V[d[llaeWVW^WYS^W




Bdah[`U[S

8Sj

;`V[d[llaeWVWS__[`[efdSf[hS (se diverso dalla sede legale)

5Sb

5[ffy



B ;hS

B75



Bdah[`U[S

58

Barrare se esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72
@a_WW5aY`a_WbSdfWU[bS`fW

Barrare se soggetto a Split Payment

Bae[l[a`WbdaXWee[a`S^W

Barrare se soggetto a fatturazione elettronica - Indicare codice
univoco (obbligatorio)
Nel caso sia necessario riportare nella fattura indicazioni particolari siete pregati di indicare nello spazio sottostante i riferimenti da inserire5;95GB`g
_WdaVW^[TWdS[_bWY`aV[ebWeSWfU 

7Ɍ?S[^
FW^WXa`a6[dWffa

DWXWdW`fWgżU[aS__[`[efdSl[a`W

Quote di iscrizione per Aziende/Enti associati a Ti Forma /
Confservizi Cispel Toscana
À&"""";H3eWVahgfSSbWdea`S
À%(""";H3eWVahgfSSbWdea`SbWdVgWab[bSdfWU[bS`f[VW^^S
efWeeS3l[W`VSaVW^^aefWeea7`fW
Quote di iscrizione per Aziende/Enti NON associati a Ti Forma /
Confservizi Cispel Toscana
À&'""";H3eWVahgfSSbWdea`S
À&"'"";H3eWVahgfSSbWdea`SbWdVgWab[bSdfWU[bS`f[VW^^S
efWeeS3l[W`VSaVW^^aefWeea7`fW
La quota di iscrizione comprende: documentazione, welcome coffee e
light lunch
Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento
dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari!

FW^WXa`a 

7_S[^

BaefS^W7_S[^ (indicare indirizzo)
PRIVACY
3[eW`e[VW^6 >Ye ` #+(!"%e[[`Xad_SUZW[ega[VSf[bWdea`S^[eSdS``afdSffSf[WeU^ge[hS_W`fWS[
Ɓ`[Ua`fST[^[S__[`[efdSf[h[WbWdSff[h[fyUa__WdU[S^[[`WdW`f[S[eWdh[l[Xad`[f[VSF[8ad_SEd^ BWd
cgWef»g^f[_a gea  d[UZ[Wefa g` Ua`eW`ea S^ fdSffS_W`fa  ;`Xad_Sl[a`[ VWffSY^[SfW ea`a d[badfSfW
`W^^»[`Xad_Sf[hSUa_b^WfSbdWeW`fWeg^e[fawww.tiforma.it BWd^»[`h[aV[Ua_g`[USl[a`[[`WdW`f[S[
bdaee[_[eW_[`Sd[WUade[[`bdaYdS__Sl[a`WbWdUa`faVW^^»7`fW
presto il consenso al trattamento dei dati
non presto il consenso al trattamento dei dati
>SeaffaeUd[l[a`WVW^bdWeW`fW_aVg^aVSbSdfWVW^U^[W`fWhS^WUa_WSUUWffSl[a`WV[cgS`fad[badfSfa
`W^bSdSYdSXa¸modalità di adesione e condizioni di pagamento”

Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Giulia Gelli · ggelli@tiforma.it




?aVS^[fyd[UZ[WefSbWd[`h[aXSffgdS,

Ti Forma Srl
FW^ "''!$#")''8Sj"''!$+#)#'
h[S9 BS[e[W^^a*8[dW`lW
B ;H3!5 8 "&(%%*'"&*&

Il programma e il modulo di iscrizione
possono essere scaricati dal sito:
www.tiforma.it

