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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI
SEDE: ECOPAN SRL – VIALE VIRGILIO N. 142 – 74121 TARANTO
Azienda
Ragione Sociale
Ubicazione sede
Indirizzo
Città

Prov.

Tel.

Fax

Cell.

P. IVA
e-mail
Partecipanti al corso
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Mansione
Cod.Fisc.
(replicare questa tabella per ogni partecipante)

L’iscrizione deve essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
all’indirizzo e-mail ecopan@ecopan.it entro 5 giorni dalla data del corso e si intende valida solo
se corredata di ricevuta di pagamento effettuata tramite Bonifico Bancario intestato a:
ECOPAN SRL
Causale: “Corso di formazione …………. del …..”
Banca: Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Ag. 6 Taranto
IBAN: IT 29 V 05385 15806 000000126740
Compilare con l’inserimento del corso selezionato:
 ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE …………………………………………………
DATA CORSO………………….IMPORTO IN €………………………………………
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NOTA BENE
L’iscrizione è vincolante se non disdettata a mezzo all’indirizzo e-mail ecopan@ecopan.it entro e
non oltre 48 ore prima la data del corso.
In caso di disdetta nei termini sopra indicati, la somma versata verrà restituita.
In caso di disdetta non segnalata nei termini sopra indicati o di mancata partecipazione al
corso, Ecopan è autorizzata a trattenere la somma per intero, che potrà essere utilizzata per
l’iscrizione ad una nuova sessione formativa.
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