
                                                                                    
Segreteria organizzativa: Associazione Minerva 

          Tel 338/85.55.930 - 011/810.68.95 Fax 011/81.21.729 
      

                                                                 7° edizione 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI LEGGE 818/84 

Per l’iscrizione al corso compilare il presente modulo ed inviarlo firmato alla segreteria dell’Associazione Minerva  
a mezzo fax al n. 011 81.21.729 

entro il 27 aprile 2005 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome Nome……………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale (obbligatorio ed in stampatello)………………………………………………….................................. 

Indirizzo studio…………………………………………… Città…………………….. Prov………………………………. 

Recapito Tel. Studio…………………………………….. Fax studio……………………………………………………... 

Altro recapito e/o cellulare……………………………………………………………………………............................... 

e-mail (obbligatoria ed in stampatello)…………………………………. @................................................................. 

Ordine professionale di appartenenza (es. Ord. Arch. Torino; Ord. Ing. Torino)……………………………………… 

della Provincia di………………………………………….. n° matricola………………………………………………….. 
 
DATI AMMINISTRATIVI 
La fattura e/o il documento contabile dovrà essere intestata a: 
Nominativo/Ragione Sociale………………………………………………………………………….............................. 

Indirizzo………………………………….. CAP……….. Città………………………….. Prov………………………….. 

Codice fiscale/Partita IVA………………………………………………………………………………………………….. 
 
ISCRIZIONE e MODALITA’ di PAGAMENTO 
La prima rata della quota di iscrizione è di euro 330,00 + IVA 20% (totale euro 396,00) 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione MINERVA 

Banca del Piemonte Ag. 6 Torino 
c/c 82638  ABI 03048 CAB 01006 
Causale: Cognome – Corso 818 

 
Il saldo della quota di euro 300,00 + IVA 20% (totale euro 360,00) dovrà essere versato, sempre tramite bonifico 
bancario, entro il 30 maggio 2005. Regolare fattura verrà rilasciata dall’Associazione Minerva. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della documentazione, non saranno 
ritenute valide le schede prive della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
 
Il corso si terrà presso la Sala dell’INTERCOOP in Via Perrone 3 a Torino a partire da lunedì 9 maggio 2005, 
per un totale di 100 ore di cui: 90 di lezione e 10 di esercitazione, con un massimo di assenze consentite pari a 
18 ore. 
 
MODALITÀ DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
Le quote versate in acconto verranno rimborsate solo nel caso di rinuncia al corso pervenuta per iscritto entro il 
27 aprile 2005. 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di 60 partecipanti, il corso non potrà essere attivato e le 
quote di iscrizione già versate verranno rimborsate. 
La Fondazione si riserva la facoltà di variare le date di programma del corso; ogni variazione verrà comunque 
prontamente segnalata ai singoli partecipanti. 
 
Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03 e si autorizza a trasmettere le 
comunicazioni via e-mail. 
 
 
Data __________________________                                   Firma _____________________________ 


