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Corsi aziendali a catalogo  

Domanda di iscrizione  - Dati Azienda 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________nato/a ________________________________ 

il _____________ in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa ___________________________________ 

avente sede operativa in   __________________________   via  _____________________________________ 

telefono ________________________________________ e-mail ____________________________________ 

Codice ATECO ____________________________________________________________________________ 

Fatturare  a: ________________________________città ____________________ prov.  _______________  

via ___________________________________________________ Tel./fax  __________________________  

email _____________________________________________ 

Cod. Fisc.  

P. IVA       

chiede di aderire al corso per n. _____  partecipante/i  (specificare i dati anagrafici sul retro) 

 

 

 
 

 La Fatturazione Elettronica B2B  (12 ore) 

Quota € 200,00 euro + iva 22% 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Mod. Iscrizione CorsiCatalogoAz 



Rev.1 del 08/11/2018 

2 

 
 
 
 
 
 

Domanda di iscrizione  - Dati partecipante  
 
 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il _____________________________________ 

residente a _________________________________Via  ___________________________________________ 

telefono __________________________________________ e-mail __________________________________ 

in qualità di:               Titolare                 Lavoratore autonomo                         Dipendente   

 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di VRS srl della presente richiesta debitamente 
compilata e sottoscritta e al pagamento della relativa quota d’iscrizione. 

 La quota di partecipazione comprende: la docenza, l’organizzazione, l’uso dei mezzi didattici adeguati al corso e il 
materiale necessario per le esercitazioni. 

 Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico Banco Popolare  IT40 U050 3431 9500 0000 0229 373 o tramite 
assegno intestato a VRS srl; 

 Il pagamento deve essere effettuato alla conferma da parte della VRS srl dell’avvio del corso. 

 La ricevuta del bonifico o l’assegno deve essere consegnato alla Segreteria prima dell’avvio del corso (la 
ricevuta del bonifico può essere inviata alla segreteria VRS all’indirizzo segreteria.vrs@villaggio.org). 

 La fatturazione dell’importo sarà effettuata a norma di legge. 

 VRS srl si riserva, in qualunque momento, il diritto di annullare o modificare le date di svolgimento impegnandosi di 
darne tempestiva comunicazione ai partecipanti; solo nel caso di annullamento del corso la quota di partecipazione 
sarà interamente restituita. 

 Qualora il partecipante interrompa la sua frequenza al corso, la quota versata non sarà rimborsata. 

 Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza a condizione che il partecipante abbia frequentato, come da 

registro presenze, tutti i moduli.  

 Il richiedente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al corso. 

 

Per ulteriori informazioni: 

contattare la Segreteria VRS 0185/375230 mail: segreteria.vrs@villaggio.org 

Orario Segreteria:   Lunedì – Giovedì: 8.00-12.00/ 13.00 – 17.00  Venerdì: 8.00-12.00 

visitare il sito : 

www.villaggio.org sezione : VRS Corsi e Servizi  
 

 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 
 

 Firma per accettazione 
Data _________________  
 

 

 

 

 

Riservato alla Segreteria VRS  
 
Data  _____________    Protocollo n.  ___________ 

 

          Segreteria VRS 

         __________________________ 


