
                                                                                
 
 
     
            

Modulo di iscrizione – Corso formazione Interaziendale “Progettare in Additive Manufacturing” 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

PROGETTARE IN ADDITIVE MANUFACTURING 

15/22/29 settembre e 6 ottobre 2017 – 16 ore 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (Barrare la casella) 

Per le Aziende Socie CRIT e appartenenti al Network Fornitori Accreditati CRIT: 

 800 € + IVA a partecipante per il primo e il secondo iscritto 

 750 €+ IVA per i successivi iscritti 

Per le altre aziende: 

 900 € + IVA a partecipante 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Tel…………………………………..………Cell.……………………….………………..…E-mail………………………………..…………………… 

Titolo di studio………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

Ruolo aziendale………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Azienda di appartenenza……………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

Ragione sociale………………….…………………….Partita IVA………………………………………………………….…………………………. 

Attività dell’azienda……………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………..…..……..CAP……………….Comune……………………………….……Prov…. 

Tel……………………………………..….. Fax…………………..…………….………… E-mail…………………………………………………….. 

Indirizzo E-mail per invio fattura: …………………………………………………….…………………………………………………………….….... 

 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 3° giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso. Ogni iniziativa verrà realizzata al raggiungimento del numero 
minimo di 10 iscritti. Si ricorda che, in caso di mancato raggiungimento di tale numero, CRIT Srl si riserva la facoltà di disdire il corso, comunicandolo 
all’Azienda interessata entro 2 giorni dalla data di inizio prevista.  

La quota di iscrizione va versata mediante bonifico Bancario da effettuare entro i tre giorni lavorativi antecedenti la partenza del 
corso, a CRIT Srl, presso Banca Popolare Emilia Romagna - IBAN: IT 72 L 05387 67071 000000 99 55 26 

CRIT Srl provvederà all’invio della fattura via posta al ricevimento della quota di iscrizione. 

Disdette e rinunce 
Qualsiasi rinuncia deve pervenire, in forma scritta, entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso.  
Privacy 
Si autorizza il consenso al trattamento dei dati e alla loro eventuale comunicazione a terzi ai sensi D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.       Sì          No  
 

 

Data ..................................................................... Timbro e firma per accettazione delle condizioni .................................................................................  

 

La presente scheda potrà essere inviata al CRIT Srl per fax al n. 059 776881, o con email in formato PDF all’attenzione della Sig.ra Monica Verza 
(monica.v@crit-research.it). Per chiarimenti è possibile contattare CRIT Srl al numero 059 776865. 


