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SCHEDA DI PREISCRIZIONE Corso

base SSAP V. 4.2 – 2012 Freeware

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

IMPIEGO DI SSAP: (Slope Stability Analysis Program)
Programma di calcolo per l’analisi della stabilità dei pendii.
Bari 14 – 15 giugno 2013 ore 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00 Sala M. Maggiore - Ordine dei Geologi della Puglia

Cognome e nome

_________________________________

CAP ______ Città ______________________

Indirizzo

________________________________

Prov ___ Tel. ____________

cell _____________

E-mail ___________________________@_____________ Cod. Fisc. ______ ______ _______ _______
Società/Ente ________________________________________________

P. IVA ____________________

Costo iscrizione al corso, 60,00 euro + IVA
Il corso sarà avviato al raggiungimento delle 25 iscrizioni.
Le adesioni pervenute si accetteranno rispettando uno stretto ordine cronologico. Di tale accettazione verrà
data conferma funzione del numero dei partecipanti e rimborsando le eventuali adesioni che non sarà possibile
soddisfare.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario: Banco Posta di Bari IBAN: IT 49 R 07601 04000 000021033709. o
c/c postale N° 21033709 intestato a “ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA” causale “ corso APC Impiego
di SSAP” . La quota comprende il materiale didattico ed i pranzi delle due giornate.
La presente scheda, unitamente alla ricevuta del versamento che verrà regolarmente fatturato, dovrà essere
trasmessa tramite fax o e-mail ai seguenti recapiti: Fax 0805484042 e-mail info@geologipuglia.it.

In mancanza della ricevuta di versamento la richiesta non sarà registrata.
•

Clausole contrattuali
1. L’Ordine dei Geologi della Puglia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso programmato per mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti o altre cause di forza maggiore; ogni variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti. Nel caso di annullamento del Corso, l’Ordine
si impegna al rimborso della quota già versata o a trasferire l’iscrizione, su specifica richiesta dell’iscritto, su altro evento di interesse.
2. In tutti gli altri casi viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi anche parziali.

______________________________________________

Data ____________________

Firma per accettazione e specifica approvazione delle clausole 1 e 2 (art. 1341 2° comma Codice Civile)
Ai sensi del Dlgs 196/03, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione
al Corso, saranno trattati dall’Ordine dei Geologi della Puglia con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al Convegno e per finalità statistiche.

______________________________________________

Data _____________________

Firma per accettazione

EVENTO A.P.C. GEOLOGI: sono stati richiesti alla Commissione Nazionale APC n° 14 Crediti.

