
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO CERTIFICATO HVAC KNX 
 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________ (prov. ____ )  

 

il ______________ C.F. ________________________________________  

 

residente in via _________________________________________ n° ____  

 

comune __________________________________________ CAP _____________ (prov. ____ )  

 

tel. _________________ cell. ___________________ e-mail _____________________________  

 

 

Ragione / Denominazione Sociale ___________________________________________________,  

 

sede legale in via ________________________________________ n° ____  

 

comune __________________________________________ CAP _____________ (prov. ____ )  

 

P.IVA. _________________________________ C.F. ___________________________________ 

 

tel. ________________e-mail ______________codice SDI/email PEC_______________________  

 

Data ______________________________ Firma del richiedente __________________________ 

 
 

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate, dichiara che tutti i dati sopra indicati sono autentici. Il 

richiedente autorizza ELECTRIC SERVICE SRL ad inserire i presenti dati personali nella propria banca 

dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura 

contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione 

interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, rilascio attestato), per favorire tempestive 

segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di ELECTRIC SERVICE SRL. L’invio della scheda autorizza 

implicitamente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy e alla 

comunicazione dei dati raccolti per le finalità di cui sopra a terzi e a ELECTRIC SERVICE SRL 

 

Dati per il pagamento e clausole contrattuali  

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al presente corso che si svolgerà presso nostra sede vi via 

Fleming n.13 a Castel San Pietro Terme e prende atto delle seguenti condizioni:  

  

30-31 Maggio 1 Giugno 2023  

 

Per accedere ai nostri locali e per pausa pranzo è richiesto il Green Pass 

 

Il costo del Corso è il seguente: € 900,00+iva  

  



 

 

Quota di iscrizione per persona da versare a:  

ELECTRIC SERVICE Srl 

Banca Popolare dell´Emilia Romagna - Fil. di Castel San Pietro Terme  

IBAN IT42N0538736750000001562630 

 

Nella misura di 30% acconto accettazione iscrizione 

Saldo entro 7gg. Dalla data di inizio corso 

Causale: Corso Titolo e data  

In caso di rinuncia all’impegno assunto con la presente richiesta:  

1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, ELECTRIC SERVICE SRL sarà autorizzata a 

emettere fattura per l’intero importo sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta 

salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra edizione di pari importo.  

2. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, ELECTRIC SERVICE SRL sarà autorizzata ad 

emettere fattura per l’intera quota di partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenere il 

materiale didattico completo distribuito durante il corso.   

  

L’iscrizione deve essere inviata via e-mail a scuola@electricservice.it e si intende perfezionata al 

momento del ricevimento di:  

copia della ricevuta di avvenuto bonifico  

la presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione  

  

 

 

 

Data __________________              Firma del richiedente _______________________________ 

 

 

 

 


