MO D UL O D I I SC R I ZI O N E – AP P R O FO ND I M E N TO NO R MA TI VO 12/ 05 / 20 17

Il /l a sottoscritto/a
D ata nascita

Luogo nascita

Codice Fiscale

Parti ta IVA

R esidente in
CAP / Località / Città
Indirizzo E-mail
Chiede di essere iscri tto/a all’i ncontro di studio previsto per venerdì 1 2 Maggi o 20 17
(dall e ore 14,30 al le ore 1 8,3 0), specificando il Distretto di appartenenza:
Notaio del la Provincia di ___________________ _____ ______ ___ _ (Euro 85,00)
Avvocato della Provincia di _____ ___________ ___________ ______ (Euro 85,00)
Geometra del la Provincia di _____ _______ ___________ ___ __ (Euro 85,00 )
Praticante __ _____ ______ della Provincia di ______ _____ ______ __ (Euro 4 0,0 0)
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità:
a) si impegna ad effettuare il versamento della quota di iscrizione di cui sopra (Euro 85,00 IVA
COMPRESA oppure Euro 40,00 IVA COMPRESA), a mezzo bonifico bancario sul C/C n.
1981911 – ABI 05387 – CAB 12810 (IBAN IT08 R 05387 12810 000001981911), intestato a
NOTA-RES CULTURA E FORMAZIONE SRL, e ad inviare la relativa ricevuta, unitamente al presente
modulo, esclusivamente via mail (info@notares.it)
b) richiede che la fattura per la quota iscrizione sia emessa sui seguenti dati (se diversi da quelli
sopra indicati)
N ominativo
Indirizzo
CAP / Località / Città
Codice Fiscale

Partita Iva

L’istante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali sopra indicati,
trattati in conformità all’art. 13 del suddetto Decreto.
_________________ , lì _______________

(Firma per esteso e leggibile)
______________________________

Il presente modulo, compilato in stampatello leggibile dovrà essere inviato tramite mail a info@notares.it, unitamente
a copia della ricevuta del versamento/bonifico bancario.

