O

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata compilando e firmando l’apposita scheda allegata alla presente ed inviandola,
entro e non oltre il 20 settembre 2019 alle ore 12,00, via e-mail all’indirizzo info@ordingtaranto.it (altre forme
di invio non saranno ritenute valide), unitamente alla ricevuta del relativo bonifico bancario.
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di bonifico intestato a Ordine Ingegneri
della Provincia di Taranto IBAN IT85 P 05262 15801 CC0421128205 indicando nella causale il
titolo del corso e il numero d’ordine dell’iscritto.

Il sottoscritto …………………………….……………………………..……………………..… nato/a a ……...…………..……….…..…….
il ………………………… residente alla Via/Piazza ……………………………………………………………. N. ………………………….
C.A.P. …………….…………, città ………………………………………..………………….., Provincia ………………………………. (….)
tel. …………………………………, cell. ………………………………., e-mail non certificata per le successive comunicazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
Di essere iscritto al seguente Corso:
☐ Impianti Sportivi di Base: Programmazione e Progettazione (12 ore)

-

€ 20,00

DICHIARA

☐

di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ……….………….. al n. di matricola ……….…….

ACCETTA E DUNQUE SOTTOSCRIVE LE SEGUENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI
1) Affinché l’iscrizione sia valida è necessario compilare, in tutte le sue parti, e firmare la presente scheda ed inviarla entro e non oltre il 20
settembre 2019 via e-mail all’indirizzo info@ordingtaranto.it (altre forme di invio non saranno ritenute valide), unitamente alla
ricevuta del relativo bonifico bancario
2) Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di bonifico intestato a Ordine Ingegneri della Provincia di
Taranto IBAN IT85 P 05262 15801 CC0421128205 indicando nella causale il titolo del corso.
3) CONI Puglia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, ove necessario, si riservano la facoltà di variare date, orari, luoghi e
docenti delle lezioni senza che questo dia diritto agli iscritti a reclamare rimborsi anche parziali.
4) In caso di annullamento del Corso e/o in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti in relazione alla capienza del l’aula, l’Ordine
degliIngegneridellaProvinciadi Tarantoa si impegna esclusivamente alla restituzione della relativa quota di iscrizione corrisposta. In tutti gli altri
casi, viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi, anche parziali.
5) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati per la partecipazione ad eventi organizzati da
CONI Puglia e per ricevere in futuro comunicazioni sulle attività di CONI Puglia e Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia.
6) Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Luogo e data

……….……………………………………….

Firma

……….……………………………………….
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