MODULO ISCRIZIONE
(compilare in stampatello)

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________,
nato/a il __________________, a _________________________, provincia _______,
e residente a __________________, via _______________, n°____, provincia ______,
CAP _________, tel ______________________, mail _________________________,
professione _____________________, titolo di studio ________________________,
Intestazione fattura ____________________________________________________,
P. Iva ______________________________ C. Fisc. __________________________,
chiede di essere iscritto al corso “Sistemi Informativi Geografici per i Beni culturali. Corso GIS
base”. Si impegna pertanto al versamento della quota d’iscrizione di € 341,60 (280,00 + iva 22%)*
tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate via mail alla ricezione del presente
modulo.
Informazioni

Per l’iscrizione, compilare il seguente modulo e inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta corsogiscatania@ibam.cnr.it Nella
mail di conferma di ricezione del modulo, saranno comunicate le coordinate bancarie per il pagamento. L'iscrizione deve
considerarsi confermata solamente all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e dopo la ricezione di una mail di conferma.
(Si prega di inviare ricevuta dell’avvenuto pagamento). Le iscrizioni sono accettate per ordine cronologico e fino ad
esaurimento dei posti disponibili. In caso di partecipazione di cittadini o enti stranieri non residenti nella Unione Europea, il
costo del corso è sempre comprensivo di IVA, anche se soggetti esenti. Alle amministrazioni esenti IVA ai sensi del DPR
633/72 potrà essere richiesta apposita dichiarazione. L'eventuale disdetta al corso deve essere fatta dandone comunicazione
scritta attraverso email entro 7 giorni dall'inizio del corso, eventuali somme già versate potranno essere interamente rimborsate.
In caso di rinuncia successiva al termine sopra citato verrà trattenuto il 50% della quota di iscrizione complessivamente versata.
In caso di mancata presentazione al corso, senza preventiva comunicazione scritta o telefonica, verrà trattenuta l'intera quota
di iscrizione già versata. In caso di annullamento del corso da parte di IBAM-CNR, le somme versate saranno restituite senza
addebito di spese amministrative. In nessun caso sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal partecipante (es.
alloggio, viaggi, ecc..). Ai sensi della L. 196/2003 (675/96 e s. m.) si autorizza IBAM-CNR a trattare i dati riportati in questo
modulo esclusivamente per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento del corso.
* Eventuali esenzioni o sconti (dipendenti pubblici, ordini professionali, …) vanno concordati e autorizzati, tramite
comunicazione scritta a corsogiscatania@ibam.cnr.it e dopo la presa visione della documentazione richiesta.

Luogo e data __________________

Firma__________________

