
 

LE NUOVE REGOLE DI 

CONTABILITA' E FINANZA 

PUBBLICA PER L’ANNO 2018 
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 �Bari� 25 ge��ai� 2018��i�a��� 15 febbrai� 2018 
�R��a� 1 �ar�� 2018   �Pescara� 13 �ar�� 2018 

 �Cata�ia� 20 �ar�� 2018   ��a�e�ia Ter�e� 17 apri�e 
2018 

Orario di svolgimento:  9.00-13.00 e 14.00-16.00 
Quota di partecipazione: €. 390,00+IVA 22%* 

la quota comprende:accesso alla sala lavori e materiale didattico 
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72 

Ladirezione è lieta di offrire ai partecipanti la colazione di lavoro 
 

Scheda di Iscrizione 
 

Ente Pubblico a cui  intestata la fattura______________________________________________________________________ 

 

Via_______________________________________  n.______  C.A.P.__________  Città__________________________(___) 

 

P.I._______________________________  Tel.___________________________________  Fax__________________________ 

 
CODICE IPA____________________________   CIG_____________________________     CUP___________________________ 
 
Dati Partecipante 
 
Nome___________________________________  Cognome______________________________________________________ 

 

Qualifica___________________________________  Ufficio/Settore_______________________________________________ 

 

Via_______________________________________________ n.____  Città__________________________  CAP___________ 

 

Tel____________________________  Fax____________________  mail:___________________________________________ 
 
MODALITÀ E CONDIZIONI: 

1) L’iscrizione deve pervenire mediante il presente modulo compilato in ogni sua parte all’indirizzo postale, fax o e-mail sopra indicate. 

2) L’eventuale disdetta  dovrà essere comunicata non oltre il 3° giorno lavorativo prima dell’inizio del corso. Diversamente l’ammontare della quota 

di partecipazione sarà fatturata al 50% per il rimborso degli oneri delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento. E’ sempre possibile la 

sostituzione del nominativo dei partecipanti. 

3) In caso di ritardato pagamento, oltre i 60 gg. dalla data di emissione della fattura,siapplicheranno,senza ulteriori avvisi le disposizioni di cui al 

D.Lgs.9 ottobre 2002, n. 231.   

4)La Direzione si riserva in ogni momento e senza preavviso, di cambiare il corpo docente e di modificare il programma dei seminari 

5) Le spese bancarie sono a carico dell’Ente 

� ABBONAMENTOSettore________________________________________         
 

DATI OBBLIGATORI PER GLI ENTI PUBBLICI Det. N.___________ del ___/___/___  
 
 
Allego alla presente la ricevuta del versamento effettuato tramite: 
�assegno bancario/circolare     � bonifico bancario 
 

�PERA Sr	 
CARIME-  IT19L0306704002000000000742 (ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia 

di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche) persona delegata ad operare sul conto dedicato è 

Siciliano Elena Amministratore Unico - codice fiscale SCLLNE60P44A662G 

Banca UNICREDIT  IT68L0200804028000020083173 

Banco di Napoli IT87Q0101041750100000002114     

 
 
Data__________________________  Timbro e firma____________________________________________________ 
 
Per  presa visione ed accettazione delle modalità e delle condizioni contrattuali 

 

 

Data__________________________  Timbro e firma____________________________________________________ 
 
 
 
 



[Digitare il testo] 
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