
Le nuove veri!che 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

entro e non oltre venerdì 18 maggio 2018

> tramite email
ggelli@tiforma.it

> tramite fax

> iscrivendosi on-line www.tiforma.it

“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 fattura-

zione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla resti-

tuzione 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, 

invitiamo gli interessati a rivolgersi alla Segreteria organizzativa prima di 

e!ettuare 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 forma-

tivo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio).

Il seminario è a numero chiuso (la partecipazione è assicurata "no alla co-

pertura dei posti disponibili) e deve considerarsi confermato, salvo diversa 

comunicazione da parte di Ti Forma.

Modalità di pagamento
Boni!co bancario anticipato Ti 

Forma Srl

ID n°3342

Assegno bancario non trasferibile Ti Forma srl

Contanti

ATTESTATO

PRIVACY

www.tiforma.it

presto il consenso al trattamento dei dati

non presto il consenso al trattamento dei dati

modalità di adesione e condizioni di pagamento”

Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile
La quota di iscrizione comprende: documentazione, welcome co"ee e 
light lunch

Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento 
dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari!

Si prega di scrivere in stampatello, in maniera ben leggibile

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ti Forma Srl
Giulia Gelli · ggelli@tiforma.it 
 

Dati da compilare obbligariamente per emissione fattura a cura del cliente:

Quote di iscrizione per Aziende/Enti associati a Ti Forma / 

Confservizi Cispel Toscana

Quote di iscrizione per Aziende/Enti NON associati a Ti Forma / 

Confservizi Cispel Toscana

 (se diverso dalla sede legale)

Barrare se esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72

Barrare se soggetto a Split Payment

Barrare se soggetto a fatturazione elettronica - Indicare codice 
univoco (obbligatorio)

Nel caso sia necessario riportare nella fattura indicazioni particolari siete pre-
gati di indicare nello spazio sottostante i riferimenti da inserire

 (indicare indirizzo)

Il programma e il modulo di iscrizione 
possono essere scaricati dal sito: 

www.tiforma.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE


