
 

Scheda adesione  
 

 

Ragione sociale___________________________________________________________________ 

Telefono_________________E-mail__________________________________________________ 

P.IVA/ CODICE FISCALE: _______________________________________________________ 

Referente interno_________________________________________________________________ 

Associata API Torino     

 

 

 

Titolo : APPALTI PUBBLICI  - Le novità normative e le posizioni giurisprudenziali rilevanti 

Date:  

Il primo incontro si svolgerà  Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 14.00  

Il secondo incontro si svolgerà  Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 14.00 

Costo iscrizione intero corso per ogni partecipante: Associati € 200 + IVA  - Non associati € 250 + IVA 

N° partecipanti___________ (ad ogni partecipante oltre il primo sarà applicato uno sconto del 20%) 

Nominativo/i 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

Si prega di indicare il codice univoco fatturazione elettronica (SDI) : …………………. 

 

 

 

Si  No 

 

Termine adesioni:  15 ottobre  2021 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Per iscriversi ai seminari è necessario inviare consegnare la presente scheda di adesione via email all’indirizzo 
barbara.bertoletti@apito.it entro e non oltre il 15 ottobre 2021. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 5 partecipanti.  

Il corso è previsto in presenza e ai partecipanti sarà richiesto al momento dell’accesso all’evento il Green Pass. Ove 
per la situazione pandemica e/o scelta dell’organizzatore non fosse possibile svolgere il corso in presenza verrà 
mantenuto il corso in modalità on line e l’organizzatore procederà a comunicare ai partecipanti le modalità di 
collegamento. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti devono essere effettuati al massimo entro il primo giorno di inizio del corso mediante assegno bancario o 
bonifico bancario intestato a CENTRO SERVIZI P.M.I. SRL, Via Pianezza 123, 10151 Torino.  

codice IBAN: IT 93 Q 02008 01112 000003068322, banca Unicredit. 

Nel caso di mancata attivazione del corso ogni quota versata sarà integralmente rimborsata. 

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

In caso di impossibilità del partecipante iscritto a partecipare al corso, l’azienda può inviare un’altra persona in 
sostituzione, previa comunicazione. Nel caso non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia al corso  comunicata via fax 
o via mail entro 5 giorni dalla data di inizio del corso; in tal caso, la quota già versata sarà rimborsata integralmente. 
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 

 
Data          Timbro e Firma per Accettazione 
 

Informativa ai sensi art. 13  D. Lgs. 196/03. I suoi dati sono utilizzati, anche tramite consulenti esterni, per adempiere obblighi contrattuali, contabili, 
amministrativi e fiscali ed il trattamento avviene con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati ha per le finalità sopra indicate ha 
natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter instaurare il rapporto contrattuale nonché eseguire gli 
obblighi contrattuali in essere e quelli di legge. Informazioni più dettagliate sulle modalità del trattamento possono essere acquisite consultando il sito 
www.centroserviziapi.it. Il Titolare del trattamento è l'azienda scrivente. 

 

mailto:barbara.bertoletti@apito.it

