ECONOMOS

Tassa rifiuti.
Esenzioni e riduzioni per le attività economiche. Nuovi criteri di assimilazione.
15 dicembre 2017 - ore 14.15-18.30
Novotel Milano Nord Ca’ Granda - Viale Suzzani, 13 - Milano
N.B. Il modulo deve essere inviato entro il 13/12/2017
Spettabile
ECONOMOS S.a.s.
Fax 02/70031876
Ragione Sociale: _________________________________________________________________
Via: _________________________________________________________ CAP: _____________
Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Tel.: _________________________________ Fax: _____________________________________
Cod. Fiscale: ___________________________ Partita IVA:_______________________________
Referente amministrativo: _________________________________________________________
E-mail referente amministrativo: ____________________________________________________
Nome/i del/i partecipante/i: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E-mail e telefono del/i partecipante/i: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Si dichiara di aver effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c N. 432877/73 intestato a
ECONOMOS S.a.s. presso Cariparma Crédit Agricole, Dipendenza 277 Milano Agenzia 23, Via della Moscova
53, 20121 Milano, IBAN: IT03X0623001623000043287773, BIC: CRPPIT2P277, della quota di partecipazione
pari a Euro 220,00 + IVA 22% per il primo iscritto e a Euro 200,00 + IVA 22% per gli iscritti successivi al primo
appartenenti alla medesima azienda, al medesimo studio o ente per un ammontare complessivo pari a Euro:
___________ e si allega alla presente fotocopia della ricevuta del versamento.
Ogni partecipante potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1373 C.C., inviando la disdetta ad
ECONOMOS S.a.s. al seguente numero di fax 02/70031876. Se la disdetta sarà inviata fino a 5 giorni
lavorativi prima dell’inizio dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo ad
ECONOMOS, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione, se già versata; oltre il termine
di cui sopra la rinuncia alla partecipazione all’iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun esonero dal
pagamento della quota di iscrizione. È possibile, previa comunicazione, la sostituzione dell’iscritto con altra
persona appartenente alla medesima società, studio o ente.
Si richiede il rilascio dell’attestato di partecipazione: ! Sì

! No

Con la presente si esprime il consenso al trattamento dei dati, che saranno gestiti in conformità alle prescrizioni
del D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati sia per le procedure amministrative connesse alla partecipazione al
seminario, sia per l’invio di informazioni sulle iniziative organizzate da ECONOMOS S.a.s.
Se non desidera ricevere tali informazioni spunti la casella a fianco:

!

Data: ________________ Timbro e firma: ______________________________________________________
La fattura verrà inviata all’indirizzo in precedenza indicato.
Per ulteriori informazioni: segreteria@eco-nomos.com, segreteria@corsiambiente.it, tel. 02/89281525
ECONOMOS S.a.s., Via Marcantonio Colonna, 41 – 20149 Milano – CF/P.IVA 03693030961 – CCIAA 1695301

