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2 °Master in finanziamenti europei 

Edizione Padova 
 

sede: Fondazione Fenice Onlus 

 Lungargine Gerolamo Rovetta, 28 Padova 

5 e 12 Ottobre 2013 11:30 / 12:30 “Open Day” di presentazione 

date: 15, 16, 22, 23 Novembre 6, 7, Dicembre 2013 - 17, 18, Gennaio 2014 

Esame finale 02 Febbraio 2014 

ore: venerdì 14:00 - 18:00 sabato 09:00 - 13:00 / 14:00 – 16:00 

quota di iscrizione per persona: € 1.100,00  (+ IVA 21%)  

Sconto di 80 € + iva per iscrizioni entro il 08/10/13 o per iscrizioni multiple 

 

Il/la sottoscritto/a nome x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x cognome x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x 

Codice Fiscale.x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x tel.x_x_x_x_x_x_x_x_x_xcell.x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x 

e-mail x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x 

 

 

Ragione/Denominazione Sociale x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x sede legale 

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x n° x_x_x_x comune x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x 

CAP x_x_x_x_x_x prov. x_x_x P.IVA. x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x C.F. x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x 

tel. x_x_x_x_x_x_x_x_x_xcell. x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x e-mail  x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x 
 

Il richiedente autorizza FONDAZIONE FENICE ONLUS ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare 

svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla 

formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni 

inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione Fondazione Fenice ONLUS. L’invio della scheda autorizza implicitamente il trattamento dei dati 

personali ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy.  
 

Data __________________________________ Firma del richiedente ___________________________ 

 

 

da versare a:     Fondazione Fenice Onlus 

Banca Prossima – Gruppo Intesa 

IBAN IT77 T033 5901 6001 0000 0017 511  

Causale: Corso Titolo e data 
 

In caso di rinuncia all’impegno assunto con la presente richiesta: 

1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, FONDAZIONE FENICE ONLUS sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo 

sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra 

edizione di pari importo 

2. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, FONDAZIONE FENICE ONLUS sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di 

partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito durante il corso  

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax al numero 049.825.23.46 o via e-mail all’indirizzo 

formazione@fondazionefenice.it di: copia della ricevuta di avvenuto bonifico e della presente scheda compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta per accettazione 
 

 

 

Data __________________________________ Firma del richiedente ________________________________ 


