SOCIP S.r.l.
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CICLO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO
PROFESSIONALE SULL’ “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI”
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________,
nat_ a ___________________________________________________, il ____________________________,
codice fiscale __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __

__, iscritt__ all’Ordine degli A.P.P.C

della provincia di ______________________, al n. ______________
CHIEDE


Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana (cod. PI0148)

SOCIP S.r.l. – Azienda certificata ISO 9001:2008 per le attività di progettazione, direzione
ed erogazione di servizi formativi (certificato numero 9175.SOCI)



l’iscrizione all’intero ciclo di corsi;
l’iscrizione ai corsi
 1


2



3



4



5



6
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(BARRARE IL/I
CORSO/I SCELTI)

i cui costi di partecipazione sono stabiliti nelle tabelle sul retro.
Per effettuare l’iscrizione occorre versare almeno il 20% del costo previsto per ciascun corso stabilito nella
Tabella 3 sul retro, ed entro la data prevista di inizio del corso occorre versare il saldo, al quale verranno
applicati gli eventuali sconti.
A tal fine versa € ________,_______*.
_l_ sottoscritt_ allega:
 l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione (a meno di pagamento con assegno o in contanti);
 l’informativa per il trattamento dei dati personali, compilata, datata e firmata (obbligatoria se non già fornita
per la partecipazione ad altro corso organizzato dall’Agenzia Formativa SOCIP).
Estremi relativi alla fatturazione:





LIBERO PROFESSIONISTA
PRIVATO
AZIENDA PRIVATA
ENTE PUBBLICO che beneficia dell’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 14, comma 10, Legge n. 537/1993

Ragione sociale ____________________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________ n. _______
cap ___________ comune ___________________________________________________ prov. ____________
codice fiscale ______________________________________ partita IVA ______________________________
tel. ________________________ cell. _____________________________ fax _________________________
e-mail: ___________________________________@___________________________________
Data _________________
Firma
_________________________________

*

-

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite:
bollettino postale intestato a SOCIP S.r.l., c.c.p. n. 23825524 - Causale: PS39.21;
bonifico bancario intestato a SOCIP S.r.l., codice IBAN: IT 55 Y 06160 14001 100000000461 - Causale: PS39.21;
assegno non trasferibile intestato a SOCIP S.r.l.;
contanti;
POS.
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TABELLE COSTI (PS39.11)
CICLO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE SU
“L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI”
TABELLA 1: costi base dei corsi
Corso 1
Corso 2
Corso 3
8 ore € 160,00 10 ore € 190,00 10 ore € 190,00

Corso 4
16 ore € 256,00

Corso 5
8 ore € 160,00

Corso 6
16 ore € 256,00

Corso 7
12 ore € 216,00

TABELLA 2: costi dei corsi per gli iscritti agli Ordini APPC, scontati del 10%
Corso 1
Corso 2
Corso 3
Corso 4
Corso 5
8 ore € 144,00
10 ore € 171,00 10 ore € 171,00 16 ore € 230,40 8 ore € 144,00
Costo riservato agli architetti per l’intero ciclo di corsi
€ 514,08

Corso 6
16 ore € 230,40

Corso 7
12 ore € 194,40

TABELLA 3: caparre dei corsi
Corso 1
Corso 2
Corso 3
8 ore € 32,00
10 ore € 38,00 10 ore € 38,00
Caparra totale sull’acquisto di tutti i corsi € 285,60

Corso 6
16 ore € 51,20

Corso 7
12 ore € 43,20

Corso 4
16 ore € 51,20

Corso 5
8 ore € 32,00

TABELLA 4: ulteriori sconti che verranno accordati per l’acquisto di più corsi
Acquisto di n°2 corsi
Sconto del 25%
Acquisto di n°3 corsi
Sconto del 30%
Acquisto di n°4 corsi
Sconto del 35%
Acquisto di n°5 corsi
Sconto del 40%
Acquisto di n°6 corsi
Sconto del 45%
Acquisto di n°7 corsi
Sconto del 60%

Ai costi sopra riportati dovrà essere aggiunta l’IVA (ove dovuta).
Esempio:
Nel caso in cui si scelga di partecipare a due corsi (esempio Corso 1 e Corso 2), occorre versare:
 per l’iscrizione: € (32+38) + IVA, pari a € 70,00 + IVA;
 entro l’inizio del Corso 1 occorre effettuare il saldo: € [(144,00-25%)-32,00] + IVA, pari a € 76,00 + IVA
 entro l’inizio del Corso 2 occorre effettuare il saldo: € [(171,00-25%)-38,00] + IVA, pari a € 90,25 + IVA
Nota bene: nel caso in cui il partecipante si iscriva, versando la caparra pari al 20% del costo base relativo ai
corsi scelti, entro l’1.8.2014 avrà diritto ad un ulteriore sconto del 10% sul totale da corrispondere.
REGOLAMENTAZIONE
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico, supportate, entro le 24 ore successive, dal pagamento
della caparra, pari al 20% del costo non scontato previsto per ogni singolo corso, vedi Tabella 3.
Gli iscritti all’Ordine degli A.P.P.C. hanno diritto, oltre agli sconti indicati nella Tabella 2, ad uno sconto
aggiuntivo, pari al 10%, se effettuano l’iscrizione entro l’1.8.2014, versando almeno una quota pari alla
caparra relativa a tutti i corsi scelti. In tal caso il costo per l’intero ciclo di corsi è pari a € 462,67 + IVA.
Tutti gli sconti verranno applicati al momento del saldo.
Il versamento del saldo di ogni corso è condizione necessaria per l’ingresso in aula.
Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di un numero sufficiente di iscrizioni.
L’impossibilità a partecipare ad uno o a più corsi comporterà la perdita della sola caparra.
Dieci giorni prima la data di inizio corso verrà confermata la partenza del stesso, dopo aver verificato il
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. In caso contrario sarà comunicato l’eventuale
slittamento.
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