SCHEDA D’ISCRIZIONE
“Mass appraisal in Italia” 3-7 dicembre 2007 (solo 30 posti disponibili)
da inviare via FAX 011.19.83.71.02
L’iscrizione deve pervenire entro le ore 13:00 del 7 novembre 2007 - Per informazioni: Tel. 011.53.77.56
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attività
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società
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codice fiscale

Chi promuove e chi organizza
Il Corso è promosso da E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni, Via Susa 40, Torino,www.e-valuations.org .
Il Corso è organizzato dall’Agenzia Formativa Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia via Cernaia, 18 - 10122 Torino
tel. 011.53.77.56 – email segreteria@collegiogeometri.to.it
Quando e Dove
Dalle ore 9:00 di Lunedì 3 dicembre 2007 alle ore 17:30 di Venerdì 7 dicembre 2007.
Orario lezioni: 9:00/13:00 - 14:30/18:30 - due coffee break al giorno.
Hotel Monte Tauro Via Madonna delle Grazie, 3 98039 Taormina (Me) tel.0942.24.40.2 - fax 0942.24.40.3 - www.hotelmontetauro.it
I partecipanti al Corso potranno pernottare presso l’Hotel Monte Tauro**** usufruendo di una tariffa convenzionata prenotando tramite
l’Agenzia Formativa. Si consiglia di prenotare telefonando in anticipo e facendo riferimento al Corso.
Quota di partecipazione
Soci di E-Valuations alla data di iscrizione 3.600,00 € oltre iva se dovuta.
Non Soci di E-Valuations alla data di iscrizione 4.100,00 € oltre iva se dovuta.
La quota di partecipazione comprende la partecipazione al Corso, le colazioni di lavoro, i rinfreschi e il trasporto collettivo dall’Aereoporto di
Catania all’Hotel Monte Tauro nella serata del 2/12/07 e rientro del 7/12/07. La quota comprende le relazioni dei docenti, un manuale
estimativo secondo gli standard internazionali e l’Attestato finale di partecipazione.
Allegati
 Distinta versamento della caparra di € 820,00 in qualità di socio E-Valuations ovvero di € 1.420,00 in quanto non socio di E-Valuations
all’atto del versamento. La caparra verrà restituita integralmente in caso di mancata conferma di partecipazione da parte dell’Ente
organizzatore.
Conferma e Saldo
Il saldo di € 3.500,00 iva compresa, sarà dovuto dopo la conferma della partecipazione al Corso da parte dell’Ente organizzatore e
comunque non oltre il 12/11/2007. La fattura verrà emessa e spedita a cura dell’Ente organizzatore al saldo.
Modalità di pagamento - Estremi Bonifico
Conto Corrente n. 000001145X89 - CAB 01000 ABI 05696 CIN O intestato a Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia
Banca Popolare di Sondrio - Via XX Settembre 5 - 10100 Torino. Causale: Iscrizione Corso Mass Appraisal.
Modalità di Disdetta
Le disdette pervenute alla Segreteria Organizzativa (a mezzo fax 011.19.83.71.02) entro il 30 settembre 2007 daranno diritto al rimborso
integrale della quota. Nessun rimborso è previsto per le disdette pervenute oltre il 1 ottobre 2007.
Note
Dato il numero ristretto dei posti e l’unicità del Corso la priorità di partecipazione sarà data ai Soci di E-Valuations e in base all’ordine
d’arrivo. Non verranno accettate iscrizioni senza la copia del pagamento di acconto effettuato e il saldo entro il 12 novembre 2007.
E’ previsto l’uso di pc portatile di cui si consiglia la disponibilità unitamente al software Microsoft® Excel.
Ulteriori informazioni di carattere operativo saranno comunicate successivamente via e-mail.
Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità automatiche da E-Valuations e dalla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, nel
rispetto della vigente norma e degli obblighi di riservatezza, nell’ambito delle attività istituzionali proprie e delle sue collegate finalità.
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del d.lgs 196/2003.

Data

firma

