
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO  INSTALLATORI E MANUTENTORI  IMPIANTI A FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI (FER): Durata 16 ore 

 
 

 

 

DATI GENERALI (compilare 1 scheda per ogni partecipante) 

*Nome: *Cognome: 

*Data di nascita:          /          / 

*Luogo: CAP: Provincia: (     ) 

*Codice Fiscale: 

Residenza: 

Domicilio: 

*Telefono: Cell.: Fax: 

e-mail: 

Titolo di studio: 

*Azienda:   

*Ruolo in Azienda: RESPONSABILE TECNICO  

*Attività (prevalente) svolta dall’Azienda: 

* Campi obbligatori; 

DATI DI FATTURAZIONE 

Si chiede di intestare la fattura a:   

Indirizzo: CAP: Città: 

P.IVA: 

SEDE DEL CORSO  

Palermo Via E. Amari11 (piano ammezzato – dentro CCIAA) 

DATA INIZIO DEL CORSO (SELEZIONARE LA DATA D’INTERESSE) 

 Martedì 13 Novembre 2018 

 Giovedì 15 Novembre 2018 

TIPOLOGIA CORSO (SELEZIONARE LA VOCE D’INTERESSE) 

Macro tipologia TERMOIDRAULICA  
 Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS + 
Biomasse per usi energetici + Sistemi solari termici  
 
Macro tipologia ELETTRICA  
 Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 



 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO  INSTALLATORI E MANUTENTORI  IMPIANTI A FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI (FER): Durata 16 ore 

 

 

 

 

 COSTI DI PARTECIPAZIONE (SELEZIONARE LA VOCE D’INTERESSE) 

O Corso di formazione associato Confartigianato in regola con i contributi 

associativi:  €. 90,00  (+ IVA) * 

O Corso di formazione non associato Confartigianato o associato non in regola con i 

contributi associativi:  €. 150,00 (+ IVA) 

* lo stesso prezzo sarà applicato ai nuovi associati che aderiranno prima dell’inizio del corso 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

O BONIFICO su c/c bancario presso INTESA SANPAOLO SPA, sede di Palermo      
IBAN IT37P0306904621100000009542  intestato a Artigianservice Palermo srl (si prega 
di allegare copia di disposizione di bonifico alla presente scheda di iscrizione) 

O ASSEGNO circolare o bancario non trasferibile intestato a ARTIGIANSERVICE 
PALERMO SRL  da consegnare all’atto della iscrizione  

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Le iscrizioni dovranno essere fatte pervenire tramite email, fax o a mano, fino al 
completamento dei posti disponibili 

2. ARTIGIANSERVICE PALERMO SRL si riserva la facoltà di annullare la iniziativa o 
modificare il calendario, dandone tempestiva comunicazione. In caso di annullamento 
saranno restituite sollecitamente tutte le somme versate. 

3. Il  pagamento va effettuato prima dell’inizio del corso. 

NB: La presente scheda deve essere stampata, compilata correttamente in ogni sua parte e: 

consegnata con una copia del documento d’identità e del codice fiscale del partecipante a 
mano presso Artigianservice Palermo srl – Via Francesco Laurana, 5  90143 
Palermo 

oppure 

inviata via fax al numero 091/309005 o via email  a info@confartigianatopalermo.it 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali sopra riportate e di 
accettarle integralmente. 

 

Palermo, lì  ____/____/_________ 

 Firma Richiedente 

  

 ________________________ 

 


