MACCARESE, Fiumicino (RM)
Sede “Castel San Giorgio”

POLO DI FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO AGRO
ZOOTECNICO

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER IL CORSO DI Strutture e tipologie di lettiere per bovine da latte e management della vitellaia

Dal 18 al 20 novembre 2019 (da inviare via e-mail o via fax)
COGNOME ……………………………………………………………………. NOME ………………………………………………………………………………….
RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RUOLO AZIENDALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AZIENDA ………………………………………………………………………………………………………………………………….
CITTA’ ………………………………………………………………………………………………… PROVINCIA ……………………………………………………..
I dati sopra riportanti verranno pubblicati nella cartellina di sala nella sezione partecipanti “Elenco partecipanti”
AUTORIZZO LA PUBBLICAZONE DEI DATI □ SI □ NO
Nel caso in cui non venisse barrata l’opzione tra SI e NO, la segreteria non sarà autorizzata alla pubblicazione del nominativo,
pertanto il partecipante non vedrà pubblicato il proprio nome.
E-MAIL DEL PARTECIPANTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(per ricevere comunicazioni inerenti al forum)
ACCONSENTE L’INSERIMENTO DELLA SUA MAIL NELLA MAILING LIST DEL POLO DI FORMAZIONE PER RICEVERE AGGIORNAMENTI
SUI NOSTRI EVENTI ED ATTIVITA’? □ SI □ NO

DATI FATTURAZIONE
INTESTAZIONE/RAG. SOCIALE ……………………………………………………………………….………………………………………………………………
P. IVA ………………………………….. C.F. ……………………………………………… VIA …………………………..……………………..………N° …….…..
CAP ……………. CITTA’ ………………………………………………………………………………… PROV………….TEL ……………………………………….
E-MAIL PER RICEZIONE COPIA FATTURA IN PDF (Privati ed esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
PEC O CODICE DESTINATARIO PER INVIO FATTURA ELETTRONICA (Per operatori con obbligo di fatturazione elettronica)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.2016/679.

Firma ………………………………………………………………………………….…………………………… Data ………………………………………………….
E’ indispensabile l’invio della scheda di iscrizione e il pagamento della quota alla Segreteria Organizzativa:
> e-mail: contatti@poloformazionemaccarese.it > fax: 06.66.72.340
L’iscrizione sarà ritenuta valida una volta ricevuta conferma della sua accettazione da parte della Segreteria Organizzativa.
Tutte le info dettagliate sono pubblicate su: www.poloformazionemaccarese.it

COSTO DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
-

Tariffa A: 850 € (iva compresa) costo del corso, compreso: coffee break, lunch di lavoro,
trasferimenti da e per l’hotel, pernottamenti, una cena a Roma.
Tariffa B: 700 € (iva compresa) costo del corso compreso: coffee break e lunch di lavoro.
SCONTO AZIENDE: dal 6° partecipante la quota viene scontata del 15 %*.

*(scontistica valida per partecipanti appartenenti alla stessa azienda, lo sconto si applica dal 6°
partecipante in poi, i primi 5 partecipanti rientrano nella quota piena)
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: Polo di formazione per lo sviluppo agro zootecnico
presso: Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN IT 73 I 08327 49630 000000005257
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
Compilare il modulo di iscrizione, ed inviarlo, unitamente alla documentazione relativa all’avvenuto
pagamento con bonifico, alla Segreteria tramite e-mail all’indirizzo contatti@poloformazionemaccarese.it
oppure al fax: 06.66.72.340
È possibile effettuare l’iscrizione entro il 1/11/2019, o comunque fino ad esaurimento posti.
Per info e dettagli:
Segreteria Organizzativa: tel. 06.66.72.336, e-mail: contatti@poloformazionemaccarese.it
L’iscrizione è da ritenersi valida una volta ricevuta conferma dell’ accettazione da parte della
segreteria.
La quota di partecipazione comprende:

L’iscrizione non prevede:

Tariffa A:

Tariffa B:

-coffee break durante le sessioni
-lunch di lavoro
-trasferimenti da e per l’hotel
-pernottamento
-2 cene di cui una a Roma

-trasferimenti da e per l’hotel
-pernottamento
-cena a Roma

Tariffa b:
-coffee break durante le sessioni
-lunch di lavoro

Per info si rimanda alla consultazione del sito internet www.poloformazionemaccarese.it

