Scheda di iscrizione
TITOLO CORSO......................................................................................................
COGNOME............................................. NOME......................................................
ENTE/SOCIETA'.....................................................................................................
INDIRIZZO...........................................................................................................
CAP.............. CITTA'..............................................................................................
TEL......................................................... FAX.......................................................
E-MAIL.................................................................................................................
Costi di iscrizione
Per gli enti locali:
150 € a persona.
Per ulteriori partecipanti il costo
é di 130 € a persona
(Esente IVA art. 10 DPR 633/72)

Per le aziende e i liberi
professionisti:
200 € a persona. Per ulteriori
partecipanti il costo é di 150 €
a persona (più IVA 22%)

Per i soci Legambiente:
sconto del 15%

Dati fatturazione
RAGIONE SOCIALE................................................................................................
SEDE LEGALE: INDIRIZZO ……...............................................................................
CAP.............. CITTA'..............................................................................................
P.IVA....................................................... C.F.......................................................
Per la partecipazione è richiesto il versamento entro i due giorni precedenti la data del corso (ad
eccezione di pagamento per contanti o assegno).
Non sono accettati impegni di spesa o determine comunali quali garanzie di pagamento.
Eventuali disdette andranno comunicate a mezzo fax entro i due giorni precedenti la data del corso.
Solo in tal caso sarà possibile essere rimborsati per la mancata partecipazione.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con assegno o con bonifico bancario:
Banca Etica Agenzia di Milano via Spallanzani 16 - 20129 Milano
Intestazione conto:

FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
IBAN: IT47 Z050 1801 6000 0000 0121 704

Ai sensi del d.lgs. 196/03 i dati raccolti saranno trattati allo scopo di gestire le procedure di iscrizione al corso in oggetto. I dati sono
conservati su supporto cartaceo e magnetico e vi hanno accesso i dipendenti e collaboratori del Titolare che allo scopo sono incaricati
del trattamento. Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di
dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare dei
trattamenti è Legambiente – via G. Vida, 7 - 20127 Milano.
Autorizzo Legambiente al trattamento dei dati.

FIRMA......................................................
Compilare la scheda e inviarla a: fax 02.97699.303
Per ulteriori informazioni sui contenuti inviare una e-mail a: comuniricicloni@legambiente.org
oppure telefonare allo 02.97.699.301

