Ordine Regionale dei Geologi della Puglia
Via Junipero Serra 19 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70125 BARI
Web page: www.geologipuglia.it/ - E-mail: info@geologipuglia.it
P.E.C. : presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
INDIRIZZI E CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA.
L'ESPERIENZA DELL’AQUILA COME PRIMO PASSO PER LA RICOSTRUZIONE
Hotel MAJESTY – BARI – 25 maggio 2010

SCHEDA DI PREISCRIZIONE
Cognome e nome _______________________________________________________
Ordine di appartenenza _________________________________ Albo N° _________
Società/Ente ___________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
CAP ________

Città ____________________________________

Tel. _________ cell ___________
Cod. Fisc.

fax ___________ E-mail _________________

_____ _____ _______ ______

Data __________________

Prov _______

P. IVA ______________________

Firma ________________________________

Costo iscrizione al corso € 30,00 IVA inclusa
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato mediante bonifico bancario: Banco di Napoli filiale n° 00621 di Bari
con coordinate IBAN: IT08 K010 1004 0201 0000 0005 864. intestato a “ORDINE REGIONALE GEOLOGI PUGLIA”
causale “ corso APC microzonazione sismica 25 maggio”.
Le iscrizioni pervenute si accetteranno rispettando uno stretto ordine cronologico. Di tale accettazione verrà data conferma
in funzione del numero dei partecipanti e rimborsando le eventuali adesioni che non sarà possibile soddisfare.
La presente scheda, unitamente alla ricevuta del versamento, dovrà essere trasmessa TASSATIVAMENTE entro le
ore 12.00 del 20.05.2010 tramite fax o e-mail ai seguenti recapiti: Fax 0805484042 e-mail info@geologipuglia.it.

In mancanza della ricevuta di versamento la richiesta non sarà registrata.
L’importo versato verrà regolarmente fatturato. In caso di annullamento del Convegno la somma versata sarà interamente
rimborsata.
• Clausole contrattuali
1. L’Ordine dei Geologi della Puglia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti o altre cause di forza maggiore; ogni variazione verrà tempestivamente segnalata ai
partecipanti. Nel caso di annullamento del Corso, l’Ordine si impegna al rimborso della quota già versata o a trasferire
l’iscrizione, su specifica richiesta dell’iscritto, su altro evento di interesse.
2. In tutti gli altri casi viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi anche parziali.
______________________________________________

Data ____________________

Firma per accettazione e specifica approvazione delle clausole 1 e 2 (art. 1341 2° comma Codice Civile)
Ai sensi del Dlgs 196/03, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo
di iscrizione al Corso, saranno trattati dall’Ordine dei Geologi della Puglia con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità
riguardanti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Convegno e per finalità statistiche.

EVENTO A.P.C. GEOLOGI: richiesti alla Commissione Nazionale APC n° 4 Crediti attribuibili solo per frequenza
completa ai lavori.

______________________________________________

Data _____________________

Firma per accettazione
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