
MODULO PER L’ISCRIZIONE  
(da rispedire via FAX: 0564/454588 – email: t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it) 

 

TITOLO DEL CORSO e data di svolgimento 
 

___________________________________ 
DATI DEL/I PARTECIPANTE/I 
 

_________________________________________ 
COGNOME    NOME 

 

_________________________________________ 
Data di nascita   Luogo di nascita 

 
_________________________________________ 

Titolo di studio 
 

_________________________________________ 

Funzione ricoperta in ambito aziendale 
 

DATI DELL’AZIENDA DI APPARTENENZA 
 

_________________________________________ 

Ragione sociale 
 

____ Associata    ___ Non Associata 
 

_________________________________________ 

Via 
 

_________________________________________ 
Cap.  Città   Prov. 

 
_________________________________________ 

Tel.    Fax. 

 
_________________________________________ 

e-mail 
 

_________________________________________ 

Partita I.V.A.   Codice Fiscale 
 

_________________________________________ 
Nominativo referente aziendale  

 
_________________________________________ 

Tel.    Fax. 

 
_________________________________________ 

e-mail 
 

Il versamento della quota di iscrizione di 

euro __________+ I.V.A. 

 
verrà effettuato, prima dell’inizio del corso, tramite 

 

 __   assegno bancario 
 

 __   bonifico bancario 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La presente domanda di iscrizione, compilata e 
sottoscritta in ogni sua parte, accettata secondo 

l’ordine di arrivo, deve essere inviata tramite FAX 
al n° 0564/454588 oppure EMAIL 

t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it.  

L’iscrizione viene perfezionata inviando a 
ASSOSERVIZI (P.I. 01075160539), entro il giorno 

di inizio del corso, un assegno non trasferibile 
intestato a “Assoservizi S.r.l., Viale Monterosa 196 

–58100 Grosseto” o bonifico bancario su “MPS 

Sede Centrale” – cod. IBAN: IT 96 P 01030 14300 
00000 4354726. Assoservizi provvederà ad 

emettere fattura. In caso di ENTE PUBBLICO, il 
cod. IBAN da utilizzare è IT 66 E 01030 14300 

00000 4438670. L’attestato sarà rilasciato solo al 

pagamento del corso. 
RINUNCIA 

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata, via 
fax o per posta, almeno 5 giorni prima dell’inizio 

delle attività corsuali. In tal caso Assoservizi S.r.l. 
rimborserà l’intera quota di partecipazione, salvo 

l’indicazione da parte dell’impresa di voler 

trasferire l’iscrizione ad un altro partecipante. 
Qualora la comunicazione della decisione di 

recesso avvenga successivamente o di fatto con la 
mancata presenza al corso, sarà comunque 

fatturato il 50% dell’importo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione, indicata nelle schede 

dei corsi, è comprensiva del materiale didattico.  
Nel caso in cui la stessa azienda iscriva più di una 

persona, il secondo e i successivi iscritti godranno 
di uno sconto del 20% sulla quota di 

partecipazione. 

SEDE 
Confindustria Toscana Sud – Delegazione Di 

Grosseto, viale Monterosa 196 - Grosseto. 
REALIZZAZIONE DEL CORSO 

La realizzazione del corso è subordinata al 

raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, la cui definizione è indicata nella 

scheda del corso.  
VARIAZIONI AL PROGRAMMA 

La Assoservizi si riserva la facoltà di modificare, 

per esigenze organizzative, la data ed il 
programma del corso comunicando per tempo agli 

iscritti i cambiamenti avvenuti. 
PRIVACY – INFORM. D.LGS.196/2003 

Ai sensi degli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, tutte 
le informazioni fornite verranno trattate per finalità 

di gestione amministrativa dei corsi e per offrire 

informazioni sulle attività formative della struttura.  
 
 

Data_________________ 
 

 
 
 
 
 

 

Firma per accettazione (con timbro se azienda)
 

mailto:t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it

