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FORM DI ISCRIZIONE CORSO FORMATIVO 

Titolo:  
 

Formazione PES PAV 
 

Lezione:  

�  24+25 marzo 2015 

Luogo: Sape Engineering srl, Via Vallecamonica 17/a 25132 Brescia (Bs) 

Partecipanti 
Cognome  Nome Codice Fiscale Luogo e Data di Nascita Mansione 

     
     
     

Quota di iscrizione: Euro 380,00 a persona (IVA esclusa) 

Pagamento: 
� Assegno bancario  

� Mezzo B.B. a: IT 73 X 08692 11203 022 0000 57847 

Fatturazione a:  ATECO: 

Indirizzo:  

PIVA o Codice Fiscale:  Telefono:  

Persona da contattare:  

 

Firma accettazione 

Timbro dell’azienda e firma del responsabile 

                        

CONDIZIONI GENERALI CORSI  

Conferma 

iscrizione: 

Al ricevimento del modulo d’iscrizione compilato, SAPE provvederà ad inviare tempestivamente una ricevuta via 
fax o email. Le richieste d’iscrizione inviate saranno ammesse in ordine di priorità di ricevimento. 

Quota: La quota comprende la docenza, la documentazione didattica, l’uso dei sistemi ed il materiale necessario alle 
esercitazioni. La quota di iscrizione non comprende l’alloggio, pranzi cene ed i trasferimenti dei partecipanti. 

Pagamenti: L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione: se il pagamento 
scelto è per mezzo di bonifico bancario (con valuta tassativa della data d’inizio corso) copia dell’avvenuto 
bonifico deve essere inviata a SAPE via fax; In caso di pagamento a mezzo assegno bancario, questo è da 
consegnare tassativamente al momento della registrazione ad avvio corso. 

Cancellazione del 

partecipante: 

La quota d’iscrizione dei corsi è interamente rimborsabile qualora la disdetta venga notificata (per iscritto e via 
fax) almeno sette giorni prima dell’inizio del corso. Le notifiche di cancellazione ricevute tra i quattro ed i sette 
giorni prima dell’inizio del corso implicano che la quota d’iscrizione verrà trasferita per una successiva iscrizione 
(previa disponibilità). Non è previsto invece alcun re−booking o rimborso nel caso in cui la disdetta venga fatta 
pervenire meno di quattro giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, il partecipante iscritto potrà essere 
eventualmente sostituito da altra persona della stessa azienda previa comunicazione scritta. 

Cancellazione del 
corso: 

In caso di cancellazione di un corso per cause fuori dal controllo diretto di SAPE (metereologia, disastri naturali, 
ecc...), verrà data notifica nel più breve tempo possibile. In tal caso, il partecipante potrà richiedere a sua 
discrezione sia il rimborso dell’intera quota d’iscrizione oppure il re−booking su un futuro corso (previa 
disponibilità). SAPE non potrà comunque essere responsabile delle spese sostenute dal partecipante per cause 
al di fuori del suo controllo diretto. Per tutte le altre cancellazioni (indisponibilità docente o sala, non 
raggiungimento numero partecipanti necessari, ecc.) SAPE provvederà ad inviare notifica di cancellazione 
almeno tre giorni prima dell’inizio del corso. I partecipanti sono comunque tenuti a verificare lo stato della loro 
registrazione almeno tre giorni prima dell’inizio del corso. In tutti questi casi, sarà comunque garantita al 
partecipante sia il rimborso dell’intera quota oppure il re−booking su un futuro corso (previa disponibilità). 

Copyright Tutto il materiale relativo ai corsi ed alle esercitazioni è interamente coperto da copyright. La riproduzione 
anche parziale di materiale di qualsiasi tipo è espressamente vietata. 

 


