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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

al CORSO _________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome………..………………..…Cognome…………..….………………… Luogo di nascita …………………………………………. 

Data  di nascita ………..…………..……Indirizzo………………………………………………………………………………..…..…… 

Città…………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Cell…………………….………..………………. 

e.mail……………………………………………………………… P.Iva e/o Cod. Fisc………………….………………………………. 

Professione…………………………………………………………. 

_____________________________________________________ 

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente : Azienda 

Rag. Sociale o Nominativo………………………………...…….…………………………………………………...….………………… 

Indirizzo………………………………………………………… Città………………………………………(…….) CAP..……………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

 

CHIEDE di essere iscritto/a al corso organizzato da A&D Servizi Integrati 
 
SI IMPEGNA all’atto dell’iscrizione al pagamento del 50%  della quota di partecipazione. La restate parte dovrà essere 
versata entro e non oltre la fine dell’attività formativa. 
Si precisa che tale quota dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione ad un corso di una sola giornata. 
 

CONDIZIONI 
 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e si perfeziona con il 
pagamento della quota di iscrizione.  

 
2) A&D Servizi Integrati si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

indicato. A&D potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga 
opportuno. 

 
3) La quota di partecipazione comprende rilascio di attestato di partecipazione. 
 

4) Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità: 
• Rimessa diretta presso A&D Servizi Integrati, via Islanda 1/3 Brindisi 72100  
• Tramite bonifico bancario a favore della A&D Servizi Integrati s.a.s codice IBAN IT95 K030 6915 9371 0000 0007 557 

indicando quale causale la denominazione del corso. 
 

5) In caso di RINUNCIA al corso ( da comunicare max 24 ore prima dell’inizio dell’attività) la quota di iscrizione versata verrà  
trattenuta quale VOUCHER valido per successive attività formative organizzate dalla A&D.  

 
6) A&D Servizi Integrati si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e 

sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
Ai sensi del REG. UE 2016/679, si autorizza la A&D Servizi Integrati al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o 
pubblicizzazione dell'A&D stessa.                                        
 
Per accettazione 
 
 
Data_____________________                                  Firma _________________________________                                      
 


