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XIII°  
 

ROVERETO (TN)  –  22-23-24 marzo 2017 
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale esente IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l'art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993 ) 

 

Scheda di iscrizione e partecipazione individuale ENTI (1) 
 

Cognome e Nome 
del partecipante:  

Ente di appartenenza  

Tel.  e-mail  

Via/Piazza  n.  

Città  PR  CAP  

chiede di partecipare  a    scegliendo la soluzione sotto indicata 
 

 SOCIO (2)  
NON SOCIO Open - Relax – 

Premium – Infinity (3) Start 
 

HALF Day 
barrare la sessione scelta 

□  22 marzo (pomeriggio)   

□  23 marzo (mattino)  

□  23 marzo (pomeriggio)  

□  24 marzo (mattino) 

 

□  Iscrizione gratuita □  € 75,00 □  € 100,00 

 

ONE Day  
23 marzo 

 

□  Iscrizione gratuita □  € 120,00 □  € 160,00 

 

FULL 
tutte le sessioni 

 

□  Iscrizione gratuita □  € 200,00 □  € 300,00 

(1) - in caso di più partecipanti dello stesso Comune dovrà essere inviata una scheda per ciascun partecipante 
(2) - le quote associative dei Comuni devono essere corrisposte a DeA entro il 20 marzo 2017 
(3) - le quote OPEN e RELAX prevedono l’iscrizione gratuita di un numero illimitato di dipendenti del Comune di appartenenza. La quota PREMIUM 
prevede un numero massimo di 5 dipendenti. La quota INFINITY prevede un numero massimo di 10 dipendenti. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
(al netto di eventuali commissioni bancarie o postali che si intendono a carico dell’ente): 

! conto corrente postale: IBAN: IT91I0760114000000024899536  - (ccp n. 24899536) - 
intestato a: DEMOGRAFICI ASSOCIATI - causale: “Convegno Rovereto” 

! bonifico bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN: IT67K0103001417000001503255  
intestato a: DEMOGRAFICI ASSOCIATI - causale: “Convegno Rovereto” 

! sarà corrisposta direttamente alla segreteria organizzativa il giorno stesso, prima dell’inizio del 
corso 

 
Estremi ATTO Impegno di spesa: ________________________________________________________ 
             dato obbligatorio 

La quota di partecipazione comprende: iscrizione al Convegno + materiale didattico. 
DeA rilascerà attestato di partecipazione e fattura inerente la quota d’iscrizione su richiesta. 
La informiamo, altresì, che, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, codice del consumo, potrà 
recedere dalla presente scheda di iscrizione individuale senza alcuna penalità inviando disdetta, a mezzo raccomandata a.r., entro il 
termine di dieci giorni lavorativi dall'inoltro della presente, a: DeA Demografici Associati con sede in San Giuliano Terme (PI) via G.B. 
Piccolini n. 17 – c.a.p. 56017.  
Detta disdetta potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata. 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003  sul sito www.deaweb.org 
 

da inviare alla seguente e-mail:          segreteria@deaweb.org  
 

data e timbro Ente ___________________________        Firma ______________________________ 
 
 


