Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile

MODULO D'ISCRIZIONE
Summer School Progettazione e realizzazione di strutture in legno

Spett.le
Polo Green Home S.C. a R.L.
Via P. Bucci 8/C
87036 Rende
formazione@greenhomescarl.it

Anagrafica
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a a
_____________________________________il ___________________________, residente in via
____________________________________nel comune di_________________________________
CAP____________________ Codice fiscale _____________________________________________
recapito telefonico _____________________ E-mail ______________________________________
Afferente all’azienda / ente di ricerca aggregato al Polo (specificare) ________________________
in qualità di:
Libero professionista
Persona singola
Dipendente azienda/ente di ricerca (specificare):
Dati di fatturazione:
Ragione sociale:
P.Iva:
Pec:
Codice Destinatario per la fatturazione elettronica:
Accreditamento CFP
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Interessato ai crediti formativi:
Si
No
Se si specificare di seguito: Albo di Appartenenza, Sezione e Numero:

CHIEDE
di partecipare alla Summer School Progettazione e realizzazione di strutture in legno, 8-11
settembre 2022, presso Old Calabria Torre Camigliati, Camigliatello Silano (CS).

Condizioni Generali
1. la sede del Corso è fissata presso Old Calabria Torre Camigliati, Via dei Camigliati, 18, 87052
Camigliatello Silano (CS)
2. il periodo di svolgimento del corso coprirà i giorni 8, 9, 10 e 11 settembre 2022
3. la copia del modulo di iscrizione debitamente sottoscritto dovrà pervenire via mail all’indirizzo
formazione@greenhomescarl.it entro il 25 agosto 2022 indicando in oggetto: Richiesta Iscrizione
Summer School Progettazione e realizzazione di strutture in legno 8-11 settembre 2022
Il costo di iscrizione, pari a 100,00 € + IVA, copre solo le attività di formazione. Pernottamento e
pasti (colazione, pranzo e cena) sono a carico dei partecipanti. La struttura Old Calabria Torre
Camigliati, tuttavia, mette a disposizione una serie di pacchetti ad hoc per gli iscritti. Per maggiori
informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa.
Per i partecipanti afferenti alle aziende aggregate a Green Home s.c.ar.l. è previsto l’accesso alle
attività della Summer School a un costo agevolato. Tale agevolazione consiste in una riduzione
della quota standard pari al 20%
4. Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà a seguito del versamento della quota prevista che deve
avvenire entro e non oltre il 2 settembre 2022.
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L’accettazione seguirà l’ordine cronologico di versamento della quota di iscrizione e verrà
confermata all’indirizzo di posta elettronica indicato in anagrafica.
Il numero massimo di partecipanti previsto è pari a 30 persone.
5. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico su C/C a favore di Green HoMe S.C. A R.L. utilizzando
le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT96 E070 6216 2000 0000 0134 683
Banca: CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. A R.L. (FILIALE DI COSENZA)
Causale: “Nome Cognome – Summer School Progettazione e realizzazione di strutture in
legno, 8-11 settembre 2022”
6. Qualora venga superato il numero di partecipanti previsto (30 persone) si provvederà alla
restituzione della quota di iscrizione.
7. Qualora il corso, per cause di forza maggiore, non dovesse avere luogo, l'importo versato verrà
totalmente restituito.
8. Chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al perfezionamento dell'iscrizione
avrà diritto al rimborso dell'importo versato solo qualora il corso raggiunga comunque il numero
previsto di iscritti.
9. Tutte le comunicazioni inerenti il corso saranno inviate all'indirizzo mail indicato.

Si allega al presente Modulo di Iscrizione
•

Data

Copia del documento di identità in corso di validità

Firma
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Autorizzazioni
Il sottoscritto fornisce il consenso per il trattamento dei dati ai fini della formalizzazione
dell'iscrizione. Il mancato consenso implica l'impossibilità da parte di Green Home s.c.ar.l. di
procedere in tal senso
Acconsento
Non acconsento
Il sottoscritto desidera essere informato sulle iniziative di Green Home. Il mancato consenso non ha
alcuna implicazione sulla partecipazione all'evento al quale si è iscritto. I dati forniti sono trattati nel
rispetto della normativa sulla privacy.
Acconsento
Non acconsento
Il sottoscritto esprime il proprio consenso alla trasmissione dei dati personali a eventuali partner o
sponsor dell'iniziativa.
Acconsento
Non acconsento

Data

Firma
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