
Modulo di iscrizione  - da inviare per fax al n. 06/5921068 
o via email a: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

Titolo ______________________________________________ cognome e nome ____________________________________________

ragione sociale _______________________________________________________________________________________________

collegio/ordine di appartenenza__________________________________________________ n. iscrizione __________________________

cognome e nome ________________________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________________ n. _________

c.A.P. ________________  città ____________________________________________________________________ Prov. ____________

cell. ____________________________________ e-mail _________________________________________________________________

c.F. P.i. ____________________________________________

1 • Dati Del ParteciPante

la quota di partecipazione è pari a euro 89,00 + iVA 22% (se dovuta)
Per la partecipazione di più persone della stessa azienda o ente, si prega di prendere contatti con la segreteria corsi per un preventivo personalizzato. 
Il costo di questo evento è deducibile dal reddito professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81.

3 • MoDalità e quote D’iscrizione

il numero dei partecipanti al corso è limitato: in caso di esubero, la priorità sarà determinata in base alla ricezione del pagamento. in caso di rinuncia pervenuta entro 
sette giorni di calendario dalla data di avvio del corso, legislazione Tecnica tratterrà il 50% della quota di iscrizione. in caso di assenza non comunicata, legislazione 
Tecnica tratterrà il 100% della quota di iscrizione. Legislazione Tecnica si riserva il diritto di annullare il Corso, fino a 5 giorni prima dell’evento, nel caso in cui 
non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti e altresì la possibilità di modificare giorni, orari e docenti del Corso per cause di forza maggiore, 
dandone comunicazione nel più breve tempo possibile. Nessun rimborso sarà dovuto per spese sostenute a qualsiasi titolo dai partecipanti.
informativa ex d.leg.vo n. 196/03. legislazione Tecnica s.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per 
aggiornarla su iniziative e offerte della stessa legislazione tecnica s.r.l.. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.leg.vo. n. 196/03 rivolgendosi al titolare del trattamento, legislazione 
tecnica s.r.l. - Via dell’architettura, 16 - 00144 roma. i dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere 
comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine. attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il suo specifico 
consenso all’utilizzo di detti strumenti per la ricezione di newsletters informative e commerciali di legislazione tecnica.

5 • aVVertenze

il pagamento può essere effettuato mediante:
 bonifico bancario intestato a legislazione tecnica s.r.l. iBan: it72M0538703200000000009709 
 versamento su conto corrente postale n. 40270191 intestato a legislazione tecnica s.r.l.
 carta di credito 

Per la conferma dell’iscrizione è necessario effettuare il pagamento almeno 5 giorni prima della data di inizio, inviando la ricevuta via fax 
al n. 06.5921068 o via email all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it.

4 • MoDalità Di PagaMento

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE: 
ESERCIZIO, DEONTOLOGIA E COMPENSI 

DALLE LEGGI ISTITUTIVE AL “JOBS ACT AUTONOMI”
seminario Formativo - roma, 21 dicembre 2017

Titolo ______________________________________________ cognome e nome ____________________________________________

ragione sociale _______________________________________________________________________________________________

cognome e nome ________________________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________________ n. _________

c.A.P. ________________  città ____________________________________________________________________ Prov. ____________

cell. ____________________________________ e-mail _________________________________________________________________

2 • Dati Fatturazione (se DiVersi)

c.F. P.i. ____________________________________________


