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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
CORSO “APPALTI E ANTICORRUZIONE: ALCUNE TEMATICHE CHIAVE” 

Pavia – 4, 10, 18 e 25 maggio 2018 
 
 
Il perfezionamento dell’iscrizione all’attività formativa avviene attraverso la compilazione del presente modulo, da 
restituire, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento/determina di impegno di spesa per la p.a., entro il 2 
maggio 2018 all’indirizzo mail: segreteria@fondazioneromagnosi.it  
 
 

Dati del partecipante/ Intestazione della Fattura 

 
Nome________________________________     Cognome________________________________________     
 
Ente di appartenenza _____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________   Cap __________   Città __________________   Prov. ____________ 
 
Tel________________________________________ e-mail___________________________________ 
 
P.IVA / COD.FISC. ______________________________________________________ 

Per professionisti:  

Avvocato                  CODICE FISCALE ____________________ FORO DI APPARTENENZA _____________ 

Ingegnere                 CODICE FISCALE ____________________ ORDINE DI APPARTENENZA ____________ 

Architetto                 CODICE FISCALE ____________________ ORDINE DI APPARTENENZA ____________ 

 
Quota di iscrizione. Il corso di formazione prevede la possibilità di iscriversi a una o più giornate o 
all’intero corso. Le quote di iscrizione a persona sono le seguenti:  
 

 Iscritti da Enti Locali Altri iscritti 

 
Quota di iscrizione per una singola 
giornata 

 
40,00 euro (iva esente per la PA) 

 
40,00 euro + IVA 22% 

 
Quota di iscrizione per l’intero corso 
(4 giornate) 

 
120,00 euro (iva esente per la PA) 

 
120,00 euro + IVA 22% 

 
Per ciascun Ente partecipante all’Assemblea della Fondazione Romagnosi sono riservati n. 3 posti gratuiti al corso 
di formazione, dedicati a dipendenti e/o amministratori.  
 
 

mailto:segreteria@fondazioneromagnosi.it
http://www.fondazioneromagnosi.it/
mailto:segreteria@fondazioneromagnosi.it


                                                   
 
 
 
 
  

Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi 

Sede legale: Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Sede operativa: Via Paratici 21, 27100 Pavia  

P.IVA 02027190186      C.F. 96044670188 

Tel +39.0382.539676     Email segreteria@fondazioneromagnosi.it       www.fondazioneromagnosi.it 

 
 
In caso di mancata partecipazione la somma erogata non sarà rimborsata.  
Tutte le iscrizioni accettate saranno confermate all'indirizzo mail indicato sul presente modulo. 
 
La Fondazione Romagnosi La informa che i dati sopra indicati sono finalizzati all’assolvimento di obblighi di legge e 
contrattuali (organizzazione della formazione), nonché alla successiva comunicazione di programmi ed avvisi in ordine ad altre 
iniziative simili. Informative e comunicazioni potranno essere sia telefoniche che informatiche. I predetti dati non verranno 
diffusi, mentre saranno comunicati a terzi unicamente per adempiere alle finalità sopra indicate.  
Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti che l’art. 7 D. Lgs. 196/2003 Le conferisce, tra cui quello di richiedere la 
rettifica, l’integrazione e l’aggiornamento, la cancellazione ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, rivolgendo le 
Sue richieste alla Fondazione Romagnosi. 

 
 

Preso atto dell’informativa, che dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto, 
  

□ esprimo il consenso          □ nego il consenso 
 

       al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative della Fondazione Romagnosi 
 
 
 
 
Data____________________Firma______________________________________________ 

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: 
Fondazione Giandomenico Romagnosi - Scuola di Governo Locale 
Via Paratici 21, 27100 Pavia   P. IVA 02027190186    Cod. Fisc. 96044670188 
UBI Banca – Corso Strada Nuova, Pavia       Cod. IBAN IT04V0311111300000000042754 
 
specificando come causale di versamento il nome+cognome dell’interessato e a quale/i giornata/e di corso 
desidera iscriversi 
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