SCELTA DEL CORSO O DEL MODULO
Barrare l’opzione che interessa per usufruire della gratuità soci

 Iscrizione intero ciclo dei tre Corsi (10 moduli per 20 giornate di formazione)
 Iscrizione primo Corso (4 moduli per 8 giornate di formazione)
 Iscrizione secondo Corso (3 moduli per 6 giornate di formazione)
 Iscrizione terzo Corso (3 moduli per 6 giornate di formazione)
 Iscrizione singolo modulo (indicare numero corso, numero modulo e data di
svolgimento) ____________________________________________________________

SEGNALAZIONE NOMINATIVO GRATUITO
Se è prevista la partecipazione di persone diverse, va segnalato per ogni corso e/o modulo chi partecipa

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ISCRIZIONE NOMINATIVO AGGIUNTIVO
Se il Socio Ordinario intende iscrivere oltre al nominativo gratuito uno o più partecipanti, le quote da
versare sono le seguenti:

 Quota di partecipazione per l’intero ciclo di 3 Corsi (10 moduli per 20 giornate di
formazione) 2.000,00 € a persona, per N° ______ partecipanti;
 Quota di partecipazione al Primo Corso (4 moduli) 1.000,00 € a persona, per N° _____
partecipanti;
 Quota di partecipazione al Secondo Corso (3 moduli) 750,00 € a persona, per N° _____
partecipanti;
 Quota di partecipazione al Terzo Corso (3 moduli) 750,00 € a persona, per N° _____
partecipanti;
 Quota di partecipazione a un singolo modulo, 400,00 € a persona, per N° _____
partecipanti.

SEGNALAZIONE NOMINATIVI A PAGAMENTO
Se è prevista la partecipazione di persone diverse, va segnalato per ogni corso e/o modulo chi viene iscritto

 Iscrizione intero ciclo Corsi
Nome___________________________Cognome_______________________________
 Iscrizione n. 1 - corso N° ____ modulo N° _____
Nome___________________________Cognome_______________________________
 Iscrizione n. 2 - corso N° ____ modulo N° _____
Nome___________________________Cognome_______________________________
 Iscrizione n. 3 - corso N° ____ modulo N° _____
Nome___________________________Cognome_______________________________

DATI DELL’ENTE / AZIENDA
Compilare con la propria ragione sociale e i dati per la fatturazione

___________________________________________________________________________
Ente / Azienda di appartenenza
___________________________________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________

________________

Comune

CAP

_________________________________

________________________________________

Partita IVA

Codice Fiscale

_________________________________

________________________________________

Codice Univoco Fatturazione Elettronica

PEC

_________________________________

________________________________________

Telefono

Indirizzo e-mail

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’Associazione federMobilità al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti
necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione.

Per accettazione

Data ____________________

Firma ___________________________________

Iscrizioni e modalità di svolgimento del corso
L’iscrizione sarà effettiva dopo l’invio della presente per e-mail a:
presidenza@federmobilita.it
La Quota di iscrizione sarà soggetta a fattura ed esente IVA in base all’ art. 10 DPR 633/72 e
s.m.i.
Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario intestato a federMobilità.
Coordinate bancarie: Unicredit - Agenzia cod. 00045 - Corso Martiri della Libertà, 51 - Ferrara
Codice IBAN: IT84D 02008 13000 0000 1019 6191

Ricordiamo che:
Per partecipare a ciascun Corso 2021 o ad un singolo Modulo formativo occorre compilare
l’apposita scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.federmobilita.it
I partecipanti potranno iscriversi ad uno o più corsi 2021, composti complessivamente da 10
moduli formativi, saranno ammessi al massimo 40 partecipanti a modulo.
È ammessa l’iscrizione al singolo modulo formativo.
Il corso verrà svolto con modalità a distanza con le indicazioni fornite dal sito federMobilità.
I soci ordinari di federMobilità hanno diritto alla partecipazione gratuita di una persona per
ciascun Corso e quindi per ciascun modulo formativo.
Per i Soci ordinari la partecipazione andrà confermata entro la data del prossimo 23
dicembre 2020 inviando a federMobilità una specifica mail a firma del legale
rappresentante. In caso contrario, il socio perde il diritto alla partecipazione gratuita ove le
richieste di adesione saturassero il numero dei 40 partecipanti.
Se le richieste saranno superiori ai posti disponibili, l’ammissione avverrà in base all’ordine
d’iscrizione, con priorità assegnata prima all’adesione all’intero ciclo formativo, poi al singolo
corso ed infine al singolo modulo.

