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ABBONAMENTO ALLE GIORNATE FORMATIVE SELF 
 

SOLUZIONI 
DISPONIBILI 

GIORNATE DI 
FORMAZIONE 

PREZZO 
ABBONAMENTO 

SOLUZIONE 
SCELTA 

(barrare la casella) 
 

A 5 € 725,00 o  

B 10 € 1.400,00 o  

C 15 € 1.950,00 o  

 
Gli importi dell’abbonamento sono al netto dell’Iva (se dovuta) 
 
La quota comprende: partecipazione ai seminari, coffee break, light lunch (se previsto), materiale 
didattico e attestato di partecipazione. 
 
L’offerta di abbonamento non è cumulabile con altri sconti. 
 
DESTINATARI 

/Aziende Pubbliche  
società/studi professionali 
Liberi professionisti 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 
L’abbonamento dà diritto a partecipare a tutti i seminari organizzati da Self, ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi.  
Il criterio di computo è rappresentato dal numero di giornate utilizzate (ad esempio: 
partecipazione di una persona ad un corso che si tiene in due giornate = 2 giornate; partecipazione 
di due persone dello stesso Ente ad un seminario = 2 giornate).  
 
All’abbonamento sarà assegnato un codice identificativo che verrà comunicato al ricevimento 
della sottoscrizione. 
 
Una volta sottoscritto l’abbonamento, per aderire alle singole iniziative (seminari) è necessario 
trasmettere la scheda di iscrizione a mezzo: 
 
fax (0571/1826507) oppure via e‐mail (info@self-entilocali.it), almeno 5 giorni prima del loro 
svolgimento indicando il codice identificativo assegnato. 
 
Per ragioni di natura organizzativa, saranno accettate solamente le adesioni alle singole 
iniziative che contengono il codice identificativo. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
L’annullamento dell'iscrizione comunicato a meno di tre giorni dalla data dell'iniziativa, 
comporterà in ogni caso il conteggio delle giornate, fatta salva la possibilità di sostituire in ogni 
momento il nominativo di uno o più iscritti. 
In relazione al numero delle adesioni o a circostanze di causa maggiore, Self potrà spostare ad altra 
data o annullare lo svolgimento della singola iniziativa.  
Self si riserva in ogni momento e senza preavviso di apportare modifiche al contenuto delle 
iniziative ed alla composizione del corpo docente. 
 
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
Per aderire all’abbonamento è necessario inviare ai ns. uffici la presente comunicazione – 
debitamente compilata, sottoscritta e timbrata – unitamente alla copia dell’atto di impegno di 
spesa, a mezzo  fax (0571/1826507) oppure via e‐mail (info@self-entilocali.it). 
La fattura sarà emessa a seguito della sottoscrizione dell’abbonamento (pagamento 30 gg. f.m.). 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: Bonifico Bancario sul cc indicato in fattura 
 
CONTO CORRENTE DEDICATO (ex art. 3 Legge n. 136/10) 
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO - GRUPPO BANCO POPOLARE 
AG. SAN MINIATO BASSO VIA TOSCO ROMAGNOLA 670 SAN MINIATO (PI) 

IBAN IT36D0503471150000000001417 
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DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare) 
 
Ente pubblico – Azienda ‐ Persona fisica a cui deve essere intestata la fattura: 
 
____________________________________________________________________ 
Via (per Enti e Società indicare la sede legale): 
 
____________________________________________________________________ 
Città: 
 
____________________________________________________________________ 
Cap.: 
 
____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: 
 
____________________________________________________________________ 
Partita IVA: 
 
____________________________________________________________________ 
Codice Univoco da utilizzare per la fatturazione elettronica 
 
____________________________________________________________________ 
Determina di impegno di spese (se prevista) – numero e data 
 
____________________________________________________________________ 
 
REFERENTE PER LA GESTIONE DELL’ABBONAMENTO 
 
Nome: ____________________________ Cognome:_________________________ 
 
Incarico: _____________________________________________________________ 
 
Settore di Appartenenza: ______________________________________________ 
 
Tel.: ___________________________   Fax.: ________________________________ 
 
E‐mail: _______________________________________________________________ 
 

Data/Firma e timbro 
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