
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO PER  

COMPONENTE ODV - LEAD AUDITOR 231- SPECIALISTA 231 

Roma, 11-12-13 febbraio 2020 

Presso: sede da definire 

RAGIONE SOCIALE: 

INDIRIZZO AZIENDA: 

COMUNE: CAP: PROV: 

TELEFONO: FAX: 

EMAIL: WEB: 

COGNOME: NOME: 

LUOGO DI NASCITA: PROV: DATA DI NASCITA: 

P.IVA- C.F. Azienda: C.F. Partecipante: 

INTERESSATO A CREDITI FORMATIVI PER: COMMERCIALISTI    -  AVVOCATI   (Ordine di appartenenza):______________ 

Sottoscrivendo la presente, il richiedente dichiara di acquistare quanto sotto indicato, a seconda del percorso formativo scelto. Probitas 

si riserva il diritto di verificare quanto dichiarato dal richiedente e di accettare o meno l’adesione del richiedente. In caso negativo sarà 

disposta la tempestiva restituzione della quota di acquisto preventivamente versata, al netto delle spese bancarie.  
 

ISCRIZIONE Base 

  COMPLETO (OdV+Auditor+Specialista231 - 11-12-13 febbraio 2020)                      € 1.550,00  
 

SE ISCRITTO ad Asso 231e cliente RINA: 

  COMPLETO (OdV+Auditor+Specialista231 - 11-12-13 febbraio 2020)    € 1.250,00  
  

ISCRIZIONE dai 30 ai 45 giorni prima 

  COMPLETO (OdV+Auditor+Specialista231 - 11-12-13 febbraio 2020)                  € 1.250,00 
 

ISCRIZIONE più di 45 giorni prima del corso 
 

  COMPLETO (OdV+Auditor+Specialista231 - 11-12-13 febbraio 2020)    €  1.190,00  

ISCRIZIONE UGDCEC di Roma 

  COMPLETO (OdV+Auditor+Specialista231 - 11-12-13 febbraio 2020)    €  900,00 

Tutti i valori economici non includono l’I.V.A., che sarà calcolata all’aliquota vigente. Le tariffe indicate sono comprensive 

dei pasti (pranzo) per i tre giorni del corso. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione si perfezionerà al ricevimento della presente scheda, compilata in ogni suo campo e della Ricevuta di Bonifico 

Bancario IBAN: IT 15 O 05696 01612 000008189X01 intestato a Probitas S.r.l.  

(Indicare nella causale “Corso 231 Roma febbraio 2020”). Inviare via email a info@probitas.it, 

 
TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE 
L’acquisto dovrà essere confermato mediante 

l’invio, brevi mani o a mezzo fax o email, della 

presente scheda compilata in ogni sua parte e 

del titolo di avvenuto pagamento, entro sette 

giorni dall’inizio del corso prescelto. 

DISDETTE 
In caso di disdette, non pervenute per scritto almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, sarà trattenuto 

il 50% della quota di partecipazione versata. Le disdette pervenute non oltre i 7 giorni prima dell’inizio 

del corso, consentiranno il rimborso del 100% della quota. Le disdette pervenute meno di 7 giorni prima 

dell’inizio del corso, non danno diritto ad alcun rimborso, ma alla prenotazione di un posto ad una 

successiva edizione del corso prescelto, salvo diversa decisione dell’organizzazione. 

CONFERMA EROGAZIONE DEL CORSO: 
L’organizzazione darà conferma dell’erogazione del corso non appena verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni, pari a 15 , e comunque 7 giorni prima 

dalla data prevista per l’inizio del corso. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, gli iscritti potranno scegliere di partecipare ad 

una delle successive edizioni del corso ovvero di richiedere la restituzione per intero delle quote di partecipazione versate. In caso di mancata erogazione 

del corso non saranno ammesse richieste di rimborso relative ad eventuali spese accessorie eventualmente già sostenute (es. spese di trasferta). 
I dati forniti verranno utilizzati per le nostre elaborazioni amministrative, la gestione del Corso e, facoltativamente, per altre comunicazioni su servizi offerti. 

Presso la nostra sede potrà rivolgersi in ogni momento per correggere o cancellare il Suo nominativo in base all’art. 15 del Regolamento UE/2016/679. 

 

Acconsento a trattare i miei dati per informazioni pubblicitarie su altre iniziative come da informativa 

 Sì        No 

 

 

DATA ………………………………  TIMBRO E FIRMA…………………………… 

mailto:info@probitas.it

