
Per iscriversi ad uno o più corsi 
di formazione, si può utilizzare 
il modulo di iscrizione da compilare 
in ogni sua parte, timbrare  e firmare 
per accettazione, ed inviare via mail 
a formazione@apeironsrl.eu o al n. di fax 02 93508837. 
Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate 
fino a 3 giorni prima della data di inizio dello stesso, 
salvo precedente esaurimento dei posto disponibili.
Poichè il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno 
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata via mail 
o via fax dalla segreteria del Centro di Formazione.

 

Nome  Cognome

Nato a  Prov il

Ragione sociale

P.Iva  C.F.

Indirizzo    

CAP Località  Prov

Telefono  fax  

E-mail  sito  

  Bonifico Bancario intestato ad Apeiron Srl, Banco di Desio e  della Brianza SpA
  IBAN: IT49 N034 4033 9100 0000 0307 000

  Assegno non trasferibile intestato ad Apeiron Srl

  Ri.Ba. (di seguito indicare gentilmente il Vostro codice IBAN):

Condizioni
All’atto dell’iscrizione si richiede una quota di acconto pari al 50% del prezzo indicato in offerta.  Il saldo dovrà pervenire durante la settimana di svolgimen-
to del corso e comunque prima del giorno d’esame o di chiusura. Non potranno essere ammessi in aula i partecipanti la cui quota d’iscrizione non sarà per-
venuta. Qualora si intenda annullare l’iscrizione ad un corso è necessario darne comunicazione alla segreteria entro cinque giorni lavorativi dalla data d’inizio 
del corso stesso e la relativa quota verrà rimborsata; oltre tale termine, Apeiron Srl si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la 
quota di iscrizione. Apeiron Srl si riserva inoltre la facoltà di annullare i corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di adesioni o programmarne nuove 
edizioni in caso di adesioni elevate. In ogni caso, di tali variazioni verrà fornita immediata comunicazione ai clienti e verranno rimborsate le quote già versate.

Data  timbro e firma
Ai sensi della legge 196/03 a tutela della privacy, 

i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione del corso.

MODULO D’ISCRIZIONE - Dati relativi al Partecipante e alla Società

  MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tipo corso  

Data scelta per lo svolgimento                                                             dal                                                         al

Luogo di svolgimento     

 

AREA FORMAZIONE

AREA
D’INTERESSE: SALDATURA ACQUA E GAS RINNOVABILI ELETTRICITÀ SICUREZZA
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