
 
 

  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARIO 
 

ACUSTICA FORENSE 
  

MARTEDÌ 10 APRILE 2018 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30 
ORDINE DEGLI INGEGNERI - SALA CORSI III PIANO 

VIA GARIBALDI N. 2 - PARMA 

Durata 4 ore – Crediti formativi n. 4 
 

Cognome ____________________________________  Nome _____________________________  

Titolo di studio ________________________________  Professione ________________________  

Indirizzo  ______________________________________  Città _______________  CAP ______  

Tel. ______________________  Fax __________________  Cellulare _______________________  

E-mail __________________________________________________________________________  

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________  

Ordine/Collegio ________________________  Provincia ___________  n° iscrizione ___________  

  

 

1. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria dell’Ordine tramite e-mail 

formazione@ordingparma.it la presente richiesta di iscrizione compilata. 
 

2. Al raggiungimento del numero minimo di iscritti (16 iscrizioni) sarà inviata a ciascun iscritto una 

e-mail di conferma dell’iscrizione dopodiché si potrà procedere al pagamento della quota 

d’iscrizione e inviare, all’indirizzo e-mail sopraindicato, la contabile attestante l’avvenuto 

pagamento della quota di iscrizione per diritti di segreteria di € 35,00 comprensivi di oneri.  
 

3. La somma è da versare con BB – intestato all’Ordine Ingegneri di Parma:  

IBAN IT 90 E 06230 12700 0000 36323751   

indicando come causale: nominativo del partecipante e titolo dell’evento (Cognome Nome 

“Acustica Forense” 10.04.2018). In questo caso la ricevuta/contabile del bonifico assume 

valore di quietanza all’atto del pagamento. Pertanto non è prevista l’emissione di ulteriori 

documenti fiscali a nostra cura.  
 

4. Il numero di iscrizioni è limitato a 60 posti. L’ammissione all’evento sarà fatta in ordine di 

presentazione della domanda con precedenza agli iscritti all’Ordine Ingegneri di Parma. Le 

iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 5 aprile 2018. 
 

5. Il corso non si terrà nel caso in cui non fosse assicurata la partecipazione del numero minimo di 16 

iscritti. 
 

6. L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli iscritti che avranno frequentato almeno il 100% delle ore di 

lezione. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Data _______________________ 

        Firma __________________________________ 

mailto:formazione@ordingparma.it

