
ProgrammaRelatori

Destinatari

Sede

Luogo, data e orario

SEMINARIO DI STUDI
Titolo

Quota individuale di partecipazione:
 
(oltre Iva, se dovuta)* a partecipante.

Iscrizioni entro 7 giorni dalla data di 
svolgimento:
 
(olt(oltre Iva, se dovuta)* a partecipante.

Iscrizioni plurime, dal secondo partecipante 
dello stesso Ente/Studio/Società:
 
(oltre Iva, se dovuta)* a partecipante.

I prezzi si intendono oltre IVA. 

* La quota è esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R.
633/72, se la faura è intestata ad Ente Pubblico. 

Imposta di bollo (ex art. 1196 c.c.) inclusa nella 
quota. Eventuali spese bancarie per bonifico, a 
carico degli iscri.

La quoLa quota di partecipazione comprende:
Materiale dida co
Coffee break
Aestato di partecipazione

Quote corso

SELF s.r.l. | Via Tosco Romagnola Est, 433, 56028 San Miniato (Pi)
Tel 0571/418873 | Fax 0571/1826507

www.self-enlocali.it | info@self-enlocali.it
self@pec.self-enlocali.it | P/IVA e C/F 02215860509



DATI DI FATTURAZIONE (OBBLIGATORI):
Ente                                                                            Ufficio o servizio 
Referente
Indirizzo 
C.A.P.                        Località                                                                                                   Prov  
Parta IVA e/o Codice Fiscale: 
TTelefono                                                                          Email:  
Determina o buono d'ordine n°                                                   Impegno di spesa n° 
Intestato a SELF s.r.l. - P/IVA 02215860509 - Via Tosco Romagnola Est, 433, 56028 San Miniato (Pi)
CIG (se previsto)                                                                              Codice univoco: 

PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE:
è stata pagata con bonifico a: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO - GRUPPO BANCO POPOLARE, 
IBAN IT36D0503471150000000001417 
sasarà pagata direamente alla segreteria

Titolo del corso:

Sede e data:

TIPO CLIENTE:
Abbonato a vità formava (prezzo stabilito in fase di abbonamento) codice abbonamento:
 
Non abbonato 

CHIEDE DI FAR PARTECIPARE:
Partecipante Sig.
Ruolo riRuolo ricoperto e qualifica
Telefono / Cellulare
Email
Quota di partecipazione Euro

Partecipante Sig.  
Ruolo ricoperto e qualifica 
Telefono / Cellulare
Email  Email  
Quota di partecipazione Euro

DATA                                                                       TIMBRO E FIRMA

Ai sensi del Digs. n. 196/03 si informa che i da forni verranno traa per le a vità ineren i servizi richies a SELF. II tolare del traamento e 
SELF SRL, Via Tosco Romagnola Est, 433, 56028 San Miniato (PI) a cui e possibile rivolgersi, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs., per far valere i propri diri tra 
cui aggiornamento, integrazione, cancellazione  dei propri da personali. Con la firma in calce si dichiara di essere Informa sul traamento del 
propri da e si accea integralmente il contenuto della scheda e delle modalità del corso.

non si aunon si autorizza il traamento  del da  forni per l’invio di informazioni in merito alle novità formave convegnische ed informave di SELF.

In In caso di rinuncia la disdea deve pervenire almeno TRE GIORNI lavoravi prima della data di inizio, oltre tale termine sarà traenuta o richiesta per 
intero la quota di iscrizione ed inviato il materiale dida co. E' sempre possibile la sostuzione di un partecipante con un'altra persona dello stesso 
Ente. SELF si riserva la facoltà di rimandare o annullare l’evento programmato dandone comunicazione ai partecipan, in tal caso sarà rimborsata la 
quota d'iscrizione sa già versata. SELF si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma o la sede dell'evento o sostuire i docen indica con 
altri docen di pari livello professionale per esigenze organizzave.

Scheda di iscrizione da inviare a SELF s.r.l. per fax al numero 0571/1826507
oppure per e-mail a info@self-entilocali.it
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