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DATI DEL PARTECIPANTEDATI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Codice Fiscale Indirizzo

Città CAP Prov.

E-mail Tel.

Azienda/Studio

DATI PER LA FATTURAZIONEDATI PER LA FATTURAZIONE

Intestatario fattura  

P.IVA Codice Fiscale

Indirizzo  

Città CAP Prov.
  
Con la presente confermo l’iscrizione al corso:Con la presente confermo l’iscrizione al corso:

Data           Prezzi

4-5-6/03/2014 2-3-4/04/2015           Prezzo a partecipante          Prezzo a partecipante €  500,00 + IVA

14-15-16/03/2014 11-12-13/04/2015          (con almeno 8 partecipanti)         (con almeno 8 partecipanti)

18-19-20/03/2014 22-23-24/04/2015

27-28-29/03/2014 28-29-30/04/2015

Modalità di pagamentoModalità di pagamento
Tramite Bonifico Bancario Anticipato, intestato a:Tramite Bonifico Bancario Anticipato, intestato a: Cigraph Trading S.r.l.

Banca: Monte Paschi Siena
IBAN: IT 74 Y 01030 02008 000001249256

Cigraph Trading S.r.l.
Banca: Monte Paschi Siena
IBAN: IT 74 Y 01030 02008 000001249256

Cigraph Trading S.r.l.
Banca: Monte Paschi Siena
IBAN: IT 74 Y 01030 02008 000001249256

Cigraph Trading S.r.l.
Banca: Monte Paschi Siena
IBAN: IT 74 Y 01030 02008 000001249256

Cigraph Trading S.r.l.
Banca: Monte Paschi Siena
IBAN: IT 74 Y 01030 02008 000001249256

Cigraph Trading S.r.l.
Banca: Monte Paschi Siena
IBAN: IT 74 Y 01030 02008 000001249256

Sistemazione in Hotel
Nel prezzo non è compresa la sistemazione in Hotel. Sono invece compresi i tre pranzi che effettuerete nelle tre 
giornate di corso.
Nel prezzo non è compresa la sistemazione in Hotel. Sono invece compresi i tre pranzi che effettuerete nelle tre 
giornate di corso.
Nel prezzo non è compresa la sistemazione in Hotel. Sono invece compresi i tre pranzi che effettuerete nelle tre 
giornate di corso.
Nel prezzo non è compresa la sistemazione in Hotel. Sono invece compresi i tre pranzi che effettuerete nelle tre 
giornate di corso.
Nel prezzo non è compresa la sistemazione in Hotel. Sono invece compresi i tre pranzi che effettuerete nelle tre 
giornate di corso.

Modalità di Iscrizione
Il prezzo è stato proposto per l'iscrizione di almeno 8 persone, che potranno scegliere le date nelle quali partecipare 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014. Le date di maggio 2014 verranno comunicate il prima possibile. Per 
l’iscrizione al corso certificato, sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo il prima possibile, assieme a 
copia del pagamento al nr. fax: 041 92.00.31 o via e-mail a: corsi@cigraph.com

Il prezzo è stato proposto per l'iscrizione di almeno 8 persone, che potranno scegliere le date nelle quali partecipare 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014. Le date di maggio 2014 verranno comunicate il prima possibile. Per 
l’iscrizione al corso certificato, sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo il prima possibile, assieme a 
copia del pagamento al nr. fax: 041 92.00.31 o via e-mail a: corsi@cigraph.com
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nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014. Le date di maggio 2014 verranno comunicate il prima possibile. Per 
l’iscrizione al corso certificato, sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo il prima possibile, assieme a 
copia del pagamento al nr. fax: 041 92.00.31 o via e-mail a: corsi@cigraph.com
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Il prezzo è stato proposto per l'iscrizione di almeno 8 persone, che potranno scegliere le date nelle quali partecipare 
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l’iscrizione al corso certificato, sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione e spedirlo il prima possibile, assieme a 
copia del pagamento al nr. fax: 041 92.00.31 o via e-mail a: corsi@cigraph.com

Recesso e disdetta
Fino a 5 giorni lavorativi prima dalla data di inizio, all’iscritto è consentito scegliere un’altra data del corso inviando 
una comunicazione al nr. fax: 041 920 031 o via e-mail a: corsi@cigraph.com 
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta entro i termini indicati, verrà trattenuto 
l’intero importo versato. Se per motivi organizzativi il corso dovesse essere rimandato, verranno offerte altre possibili 
date altrimenti la possibilità di recedere senza nessuna penale.                                                                                   
N.B. I Corsi avranno luogo solo al raggiungimento del numero minimo di 4 iscritti 
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Data: Firma*:Firma*:Firma*:

*Nel caso di minori vale la firma del genitore che rilascia l’assenso.*Nel caso di minori vale la firma del genitore che rilascia l’assenso.*Nel caso di minori vale la firma del genitore che rilascia l’assenso.*Nel caso di minori vale la firma del genitore che rilascia l’assenso.*Nel caso di minori vale la firma del genitore che rilascia l’assenso.
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