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dotato di personalità giuridica

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo XI - Protezione da Atmosfere Esplosive
Misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere
esposti al rischio di atmosfere esplosive originate dalla presenza di gas naturale

Cod. GND 1315

Milano - 13 novembre 2018

Informazioni generali

Scheda d’iscrizione

Quote di partecipazione

NOME

Primo Iscritto

€ 450,00 + IVA al 22%

Secondo iscritto e successivi

€ 340,00 + IVA al 22%

Data: 13 novembre 2018 (dalle 9.00 alle 17.00)
Sede: CIG - Via Larga, 2 - Milano

COGNOME

SOCIETÀ
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

La quota si intende per ogni partecipante e comprende:

VIA

• documentazione didattica, cancelleria
• coﬀee breaks, colazione di lavoro

CAP

CITTÀ

Al termine del corso verrà consegnato l’attestato di
partecipazione CIG

TEL.

FAX

Modalità d’iscrizione
Invio scheda di iscrizione e copia boniﬁco a mezzo:
fax: (+39) 02.72001646
e-mail: antonella.palmieri@cig.it - anna.frigge@cig.it

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
esclusivamente tramite Boniﬁco bancario intestato a:
COMITATO ITALIANO GAS • CIG
Via Larga, 2 – 20122 Milano (MI)
P.I. 03569380961 – C. F. 80067510158
Banca Prossima SpA
IBAN IT 56 M 03359 01600 100000018549

SETTORE
PROV.
EMAIL

Dati di fatturazione (campo obbligatorio)
SOCIETÀ
VIA
CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA
EMAIL

COD. FISC.
TEL.

Modalità di disdetta e rimborsi
Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente
contratto ﬁno a 10 giorni lavorativi, prima della data del corso
Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria
organizzativa di CIG a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà
esercitato con le seguenti modalità:
• rimborso entro 30 gg. dell’intero corrispettivo versato, in
caso di comunicazione entro i termini richiesti
• nessun rimborso in caso di mancata presentazione
al corso del partecipante iscritto
• è possibile comunque sostituire in qualsiasi momento
il nominativo del partecipante

Organizzazione e informazioni
Alba Fraccadori
Tel. 333.9882791
e-mail: alba.fraccadori@cig.it
Antonella Palmieri
Tel. 02.72490605
e-mail: antonella.palmieri@cig.it
CIG - Via Larga, 2 - 20122 Milano

www.cig.it

Ente Pubblico: esente IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 537/93
Regime IVA split payment

si

no

Copia della fattura verrà spedita a stretto giro di posta
N.B. L'iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell'apposita scheda sottoscritta per accettazione.
• La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione
• Non saranno ammesse in aula persone la cui quota di iscrizione non sarà pervenuta.

Informativa sul trattamento dei dati personali (vedi pagina seguente)
Acconsento al trattamento dei miei dati personali

DATA

FIRMA

