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MODULO DI ISCRIZIONE 

 Corso CEM Ambientale (durata 2gg) 
Roma 16 e 17 ottobre 2017 
Prezzo Complessivo Euro 380,00 
Possibilità di partecipazione anche per singole giornate 

 16/10/2017 (CEM RF banda larga) 
 17/10/2017 (CEM RF banda stretta) 

Prezzo Euro 250,00 + Iva per un giorno 
Prezzo Euro 380,00 + Iva per due giorni 
 

 Corso Direttiva 2013/35/EU Lavoratori (durata 2gg) 
Roma 21/22 novembre 2017 
Prezzo complessivo Euro 380,00 + Iva 
 

 
SCONTO 10% da applicare ai prezzi sopra in caso di iscrizione entro il 

30/09/2017 
 SCONTO per iscrizione ad entrambe i corsi (barrare opzione desiderata) 

 3% sull’acquisto del prossimo strumento                              
 5% sul prezzo  della  prossima taratura 

 
 
DATI PARTECIPANTE: 
 
COGNOME E NOME:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
QUALIFICA: ING./ARCH./DOTT./ALTRO …………………………………………………………………………. 
 
INTESTARE FATTURA A: 
 
RAGIONE SOCIALE:……………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP.:………….CITTA’:……………………………………………………..……PROVINCIA:……………………….. 
 
PARTITA IVA:……………………………………CODICE FISCALE………………… 
 
TELEFONO………………………………. 
 
Indirizzo e-mail a cui inviare la fattura:……………………………………………………………………… 
 
Telefono:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



MPB -MODULO PARTECIPAZIONE  

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
La quota deve essere versata dopo la conferma della sessione del corso (che vi sarà comunicata 20 
gg. prima della data di inizio del corso), il pagamento potrà avvenire (barrare l’opzione desiderata): 

 Assegno bancario intestato ad MPB Srl e consegnato ad inizio corso 
 Bonifico bancario a favore di MPB Srl 

           Per gli enti pubblici il pagamento sarà concordato in fase di iscrizione. 
 

La quota di iscrizione comprende: attestato di partecipazione,materiale didattico, pranzo. 
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 
 
DATA………………                FIRMA E TIMBRO PER  ACCETTAZIONE……………………………………… 
 

INFORMATIVA ISCRIZIONE  
1. La società MPB s.r.l. si riserva la facoltà di posticipare il corso anche dopo l’avvenuto 

pagamento per cause di forze maggiori. 
2. La società MPB s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso di formazione qualora il numero 

degli iscritti non sia idoneo a garantire l’efficacia didattica. 
3. Disdetta: fino a 12 gg. prima, si potrà recedere e la MPB s.r.l. provvederà al rimborso della 

quota d’iscrizione eventualmente già versata. Oltre tale termine sarà trattenuta l’intera 
quota di partecipazione. In caso di cancellazione la responsabilità della MPB s.r.l. è limitata 
al rimborso delle quote d’iscrizione. 

4. Le sessioni sono a numero chiuso, quindi le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico vedendo le date di accettazione del modulo di partecipazione. 

5. Si accettano le iscrizioni fino a 7 gg prima; oltre tale termine si prega di mettersi in contatto 
con la MPB s.r.l. 

6. SEDE: Training Center MPB s.r.l. in Via Giacomo Peroni 400-402 c/o Polo Tecnologico 
Tiburtino - 00131 Roma. 

7. ORARIO: 9.30-17.00  
8. La società MPB s.r.l. rilascia ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
9. In caso di iscrizioni di oltre 5 persone della stessa Azienda sconto riservato del 10%. 

 
Il partecipante potrà spedire il modulo di partecipazione compilato a  formazione@gruppompb.com 
per ulteriori informazioni potete contattare il numero 06 41200744   
 
Alberghi suggeriti: OC Hotel  http://www.ochotelroma.com/ochotel/default.html   o 
 Hotel degli Imperatori http://www.hoteldegliimperatori.it/italiano/  
 
 
 
 
 
 
DATA………………   FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE……………..…………………………………… 
 
 
I dati forniti sono destinati ad essere inseriti nelle banche dati informatiche e cartacee di MPB s.r.l., titolare del trattamento ai fini del D.Leg. 196/03. 
Essi non verranno comunicati a tersi e potranno essere  utilizzati per l’invio di documentazione relativa ai servizi e alle iniziative Le riconosce specifici 
diritti, tra i quali il diritto di ottenere la cancellazione l’aggiornamento o la rettifica dei dati trattati. 

 


