
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO

"NORMATIVA E PRASSI DOGANALE DELL'UNIONE: CDU E ORIGINE DELLE MERCI" - Codice 9673

Date: 19/04/2018

Da restituire compilata a Reviviscar Srl al numero di fax 0437 951332 oppure all'indirizzo email 

formazione@reviviscar.it entro e non oltre il 11/04/2018

La ditta _______________________________________________     con sede a _________________________________________________

Cod. Fiscale (dato obbligatorio) _________________________________     P.IVA  (dato obbligatorio) __________________________________

iscrive al corso le seguenti persone:  (barrare il riquadro “G.G.I.”se la persona iscritta fa parte del Gruppo Giovani Industriali)

Nome e Cognome Ruolo in azienda
(obbligatorio per corsi sicurezza) 

Codice fiscale
(obbligatorio per corsi sicurezza) 

G.G.I.

______________________________ ______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________ ______________________________

Quota di partecipazione:

Euro 180,00 + iva a persona.

Per i soci Confindustria Belluno Dolomiti la quota di partecipazione è di Euro 120,00 +  iva a persona.

Gli imprenditori iscritti al Gruppo Giovani, in caso di partecipazione diretta, avranno diritto ad uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione 

riservata ai soci di Confindustria Belluno Dolomiti non cumulabile con altre offerte. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata con le seguenti modalità:

§ Aziende associate a Confindustria Belluno Dolomiti 

□ bonifico bancario intestato a Reviviscar Srl presso Unicredit Banca Spa - Codice IBAN: IT 20 X 02008 11910 000103399085 o presso 

                INTESA SAN PAOLO Spa - Codice IBAN: IT 03 P 03069 11906 100000000051

□ ricevuta bancaria 30 gg. d.f. f.m. - Banca d’appoggio - Codice IBAN____________________________________________________

§ Aziende non associate a Confindustria Belluno Dolomiti 

□ Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario all’atto dell’adesione presso Unicredit Banca Spa - Codice IBAN: 

                IT 20 X 02008 11910 000103399085 o presso  INTESA SAN PAOLO Spa - Codice IBAN: IT 03 P 03069 11906 100000000051

        con causale "Codice corso 9673" .

Copia dello stesso dovrà essere inviata a mezzo fax oppure email entro la data antecedente l’inizio del corso.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11/04/2018. In caso di disdetta oltre tale data o in caso di mancata presentazione del partecipante 

all'inizio del corso, è dovuto l’intero importo previsto.

Eventuali sostituzioni di partecipanti dovranno pervenire almeno il giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso. 

Alla data di scadenza delle iscrizioni Reviviscar Srl invierà le comunicazioni relative all ’avvio del corso, eventuali variazioni o annullamento  al seguente 

numero di fax o indirizzo email: 

Fax ________________________________  E-mail __________________________________________________________   

Nel caso di corsi di aggiornamento obbligatori si ricorda che il corso stesso ha validità solo se il partecipante ha già effettuato la prima formazione 

prevista dal ruolo pertanto invitiamo a trasmettere l’attestato dei corsi precedentemente svolti

Reviviscar srl si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificare il programma dandone preventiva comunicazione agli iscritti.

data _______________                                                            Timbro e firma 

                                   _____________________________________

In ottemperanza a D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che 

saranno trattati da responsabili o incaricati individuati ed utilizzati esclusivamente per le comunicazioni relative ai corsi e per la loro gestione amministrativa. Titolare 

del trattamento è Reviviscar Srl  con sede a Belluno, in  via San Lucano 15, al cui Responsabile della Privacy è possibile chiedere la cancellazione, l’aggiornamento o 

la rettifica dei dati personali.
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