Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

Il sottoscritto dott. arch._________________________________________________________
iscritto a quest’Ordine al n._____________ di matricola dal ____________________________
telefono _________________________cell._________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei partecipanti al Corso di Formazione “Giardini Pensili e Verde
Verticale”.

Il costo del Corso è di € 250,00 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia,
per coloro che non sono iscritti agli Ordini degli Architetti sarà aggiunta l’IVA nella misura del 22%.
In considerazione del fatto che il Corso potrà partire solo al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, fissato in 25 unità, per la prenotazione è necessario versare un acconto di € 100,00 a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia presso Banca Prossima al seguente IBAN: IT 94 L033 5901 6001 0000 0105 578
con causale: anticipo Corso di Formazione “Giardini Pensili e Verde Verticale” – e con invio di copia
del bonifico e della presente scheda a mezzo fax 081/2512142 entro e non oltre il 12.10.2015.
Nel caso in cui le prenotazioni superassero il minimo previsto (da 26 a 40 partecipanti), il costo
totale del Corso sarà di €180,00, per gli iscritti, per non iscritti + IVA al 22%.
Entro il 15.10.2015 è necessario saldare la quota di iscrizione, attraverso la modalità appena
indicata; sarà cura della Segreteria del Corso comunicare a mezzo mail ai partecipanti l’importo
residuo da versare.
Il Responsabile di Segreteria per le prenotazioni è la dott.ssa Ester Burani (indirizzo di posta
elettronica: ester.burani@archiworld.it).
Firma
Napoli,
Compilando e firmando la presente scheda, lo scrivente accetta tutte le prescrizioni ed indicazioni in essa contenute ed
autorizza l’Ordine degli Architetti P.P.C. DI Napoli e Provincia al trattamento dei dati inseriti, per tutte le esigenze
legate all’iniziativa, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e dei dati personali.

