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Corso di formazione per:  

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI PER LA REGIONE PIEMONTE – 2014 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

*Cognome e Nome:  

*Data e Luogo di nascita:  

*Codice Fiscale:       

*Titolo di studio:       

* Frequenza  a   moduli:           M1                   M2                 M3                                 (barrare i moduli desiderati) 

Costi moduli:  (barrare combinazione  desiderata) 

□ Quote d’iscrizione: 
Corso Completo (M1+M2+M3) : € 850,00 + IVA di legge 

□ Solo Moduli              M1 ed M2 : € 800,00 + IVA di legge 
□ Solo Moduli              M2 ed M3 : € 450,00 + IVA di legge 
□ Solo Modulo                        M1 : € 550,00 + IVA di legge 
□ Solo Modulo                        M2 : € 360,00 + IVA di legge 
□ Solo Modulo                        M3 : € 140,00 + IVA di legge 
□ Costo solo esame (esterni)     : €  250,00 + IVA di legge 

 
Fatturare a (specificare se soggetto diverso):  

*Indirizzo fatturazione:  

*C.F. fatturazione                                                                 * P.IVA fatturazione:  

*Tel.:                                   fax:                                 * e.mail:   

 Collegio/Ordine/Ente di appartenenza:   

 Iscritto/Sospeso/praticante  

 Numero di posizione  

* campi obbligatori   
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge riguardante la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ITG Nervi di Novara  dichiara che i dati personali acquisiti saranno 
utilizzati da ITG Nervi di Novara,  via S. Bernardino da Siena  N° 10, anche con l'ausilio di mezzi elettronici , esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse ad azioni di formazione 
professionale. Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati renderà impossibile a ITG Nervi di Novara  procedere alle operazioni di prestazione dei servizi richiesti. 
ITG Nervi di Novara  dichiara che non comunicherà tali dati a terzi e si impegna a non diffonderli. 
Ai sensi dell'art. art. 183 del DLGS 196/2003, l’iscritto  ha diritto di richiedere la correzione, l'integrazione o la cancellazione dei propri dati contattando il numero telefonico 0321/625790. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati da parte di ITG Nervi di Novara       

       FIRMA:  

 

I partecipanti al corso dovranno essere autonomamente in possesso di copia aggiornata delle Norme UNI 
11300 TS nelle parti 1a, 2a, 3a, 4a

 

Il presente modulo di adesione dovrà pervenire a mezzo  fax al numero 0321/629734 o tramite e‐mail a:  
info@itgnervi.com ,  con allegata attestazione, a titolo di acconto e prenotazione, dell’avvenuto pagamento 
della somma di € 350,00  per frequenze a corso completo, moduli M1+M2, moduli M2+M3, solo modulo 
M1; nei restanti casi dovrà essere corrisposto l’intero importo del corso, comprensivo di IVA di legge,  
all’atto dell’iscrizione. 

INTESTATARIO:  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE P.L. NERVI – Via S. Bernardino da Siena n°10 – 28100 Novara - codice 
IBAN: IT94U0760110100000011530284 Codice BIC/SWIFT :  BPPIITRRXXX  CIN: U  ABI:  07601  CAB: 10100   
N°CONTO: 000011530284 


