L’evento è riservato a MASSIMO 30 partecipanti e verrà attivato
al raggiungimento di ALMENO 18 partecipanti.
Professioni accreditate: tutte le professioni.

Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture strategiche
“ponti, viadotti e gallerie”
con esame finale di Livello 2 nel metodo “VT” secondo la UNI/PdR 56:2019 “Certificazione
del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile”

SCHEDA DI ISCRIZIONE (da inviare via email a: info@eeco.it)
L'evento formativo è a numero chiuso. Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 24 giugno 2021, inviando alla Segreteria
Organizzativa via mail info@eeco.it oppure via fax (0823 1540391) l'apposita scheda di iscrizione, debitamente compilata e la ricevuta
del pagamento della quota di partecipazione. (Sarà rispettato l'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni sino ad esaurimento dei
posti disponibili).
La segreteria invierà una email di conferma di avvenuta iscrizione al corso.

(si prega di compilare la presente scheda in tutte le sue parti in stampatello)
Cognome _____________________________ Nome____________________________Nato a ______________________
il _____________ Cod. fiscale ______________________ Indirizzo _________________________________________
Città _____________________ CAP __________ Tel. _______________ Cell. ________________ Fax _______________
e-mail ____________________ Professione: ______________________ Settore professionale_____________________
Azienda di appartenenza ____________________________ CF/P.IVA____________ Indirizzo______________________
Tel./Fax:_____________________ Iscrizione Ordine/ Albo prof.le di ______________________________ N. _________
Indicare se:

 libero professionista

 dipendente

 privo di occupazione

Quota di partecipazione al corso:
⃞ €uro 790,00 + IVA

⃞ €uro 690,00 + IVA (Soci MASTER e iscritti Ordine Ing. Caserta)

La quota comprende la fornitura del materiale didattico .
Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: E.E.CO. SRL – IBAN:
IT89M0623014910000057151683 (Banca Cariparma Credit Agricole). Si prega di indicare "Quota iscrizione evento: Corso Esame visivo
ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture strategiche “VT” di giugno 2021. La Segreteria invierà conferma di accettazione. In
caso di disdetta della partecipazione, comunicata entro il 24 giugno 2021 con raccomandata
AR indirizzata a E.E.CO. SRL Via G. Marconi n. 9 - 81100 Caserta, è possibile il rimborso del 50% della quota di iscrizione già versata.
Dopo tale data non sarà riconosciuto più alcun rimborso. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Santa Maria C.V. In caso di
annullamento del corso verrà restituita la quota versata al netto delle spese bancarie
La quota d’iscrizione all’esame di certificazione di Livello 2 - da corrispondere direttamente al KIWA (Organismo di Certificazione
accreditato da ACCREDIA secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 per la “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove
non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici”) è pari a:

•
•

€uro 310,00+Iva (emissione del certificato in formato cartaceo con ologramma anticontraffazione).
€uro 350,00+Iva (emissione del certificato in formato cartaceo con ologramma anticontraffazione e badge identificativo
plastificato).

LA FATTURA DEVE ESSERE INTESTATA A:
indicare ragione sociale Ente o il nome e cognome
Cognome
_________________
Nome____________________
Cod.
fiscale
________________________
P.IVA____________________________________indirizzo ___________________________________________________
Città _______________________ CAP___________ e -mail __________________________PEC_____________________
_________________________________________________________________________________________________
RISERVATO Al SOLI ENTI PUBBLICI: Richiesta di esenzione IVA (art. 14 comma 1 O L.
24/12/93 n. 537). Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l'esenzione IVA sul
pagamento della quota d'iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica
richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nell'apposito spazio. Non sono
fiscalmente riconosciute richieste senza timbro.

 Timbro dell'Ente che fa richiesta di esenzione IVA

Si informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs.196/03 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. Ue n. 2016/679 (RGPD). I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità contabili
amministrative.

Data __________________________

Firma ______________________________

