Pubbliformez

Formazione della Pubblica Amministrazione

Carnet Formativi
- n° 5 giornate in aula: € 1350 IVA Esente (270 € a giornata). Per i comuni al di sotto degli 8000 abitanti
€ 1150 IVA Esente (230 € a giornata).
******
- n° 10 giornate in aula: € 2500 IVA Esente (250 € a giornata). Per i comuni al di sotto degli 8000 abitanti
€ 2200 IVA Esente (220 € a giornata).
acquistando il carnet da 10 giornate avrete in omaggio 3 mesi di accesso al portale OggiPA.it con inclusi n.5 quesiti
da sottoporre ai nostri esperti.
******
- n° 15 giornate in aula: € 3450 IVA Esente (230 € a giornata). Per i comuni al di sotto degli 8000 abitanti
€ 3000 IVA Esente (200 € a giornata).
acquistando il carnet da 15 giornate avrete in omaggio 6 mesi di accesso al portale OggiPA.it con inclusi n.10 quesiti da sottoporre ai nostri esperti.

Condizioni di Abbonamento
- Il pagamento del carnet formativo deve essere effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura. Il mancato
rispetto di questo termine comporterà la sospensione dei servizi fino al momento del saldo.
- Il carnet formativo sarà valido 18 mesi dalla data di acquisto. SCADENZA ILLIMITATA PER I CARNET
ACQUISTATI ENTRO IL 31/12/2018
- L’amministrazione dovrà comunicare alla segreteria della Pubbliformez entro 10 giorni dalla data del corso il
nominativo/i del/i partecipante/i. In caso di mancata partecipazione la disdetta dovrà essere inviata alla segreteria entro 5 giorni dalla data del corso pena la perdita del/i voucher utilizzato/i.
- La Pubbliformez si riserva di annullare o spostare i corsi, dandone tempestiva comunicazione. In questo caso
nessun voucher sarà scalato dal carnet.

Pagamento

- Il pagamento dovra’ essere effettuato con bonifico bancario presso Banca UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato).

Scheda da inviare via FAX al n° 095/7164114 o via email a direzione@pubbliformez.com

Carnet 5 giornate

Carnet 10 giornate

Carnet 15 giornate

Determina n°__________________ Altri dati da inserire in fattura ___________________
Ente _______________________________ Cod. Univoco Uff. Fattura PA ______________
Indirizzo ____________________________________ Città_______________________ (___)
Nominativo Referente Abbonamento ___________________________________________
Email _____________________________________ Telefono _________________________
P.IVA______________________________ C.F. _______________________________
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica della Pubbliformez e nel
rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano
la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in
qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Data____________________

Timbro e Firma per accettazione
____________________________

