La Terza Fase dell’EU ETS: normativa, prospettive, problemi
Scheda d’iscrizione al Seminario
da inviare a: Ricerche per l’Economia e la Finanza srl ‐ Fax: 02.43441027

 Seminario 15 dicembre 2011 (quota individuale)
La quota prevede la partecipazione al Seminario e l’invio in formato pdf del
Quaderno REF “La Terza Fase dell’EU ETS: normativa, prospettive e problemi”

€ 800,00 + Iva

Modalità di pagamento:
Allego assegno n.....………………………………… Banca..............................................................................……………...
intestato a Ricerche per l’Economia e la Finanza s.r.l.


Accredito sul c/c Bancario n.000000002390 Abi 05048 Cab01625 Cin B – IBAN: IT34 B050 4801 6250 0000
0002 390, Banca Popolare Commercio e Industria, Ag.69, Corso Magenta, 87 ‐ Milano.

Partecipante:
Nome ...................................................................Cognome. ...........................................................................................................
Azienda.............................................................................................................................................................................................
Ufficio ...............................................................................................................................................................................................
Indirizzo............................................................................................................................................................................................
Cap.....................................................Città .......................................................................................................................................
Tel.......................................................Fax ........................................................................................................................................
E‐mail ...............................................................................................................................................................................................

Dati per la fatturazione
Nome ...................................................................Cognome. ...........................................................................................................
Azienda.............................................................................................................................................................................................
Ufficio ...............................................................................................................................................................................................
Partita Iva ....................................................... / Codice Fiscale........................................................................................................
Indirizzo............................................................................................................................................................................................
Cap.....................................................Città .......................................................................................................................................
Tel…..................................................…Fax ........................................................................................................................................

Firma e timbro...........................................................................…………..Data ..................................................................................

Ricerche per l’Economia e la Finanza srl
Via Gioberti 5 – 20123 Milano
Telefono: 02.4344101 - info@ref-online.it www.ref-online.it
C.FISC./P.IVA 13275360157 - REA 1633252 - REG.IMPR. MI 283708/2000
CAP.SOC. 78.580 € INT. VERS.

La Terza Fase dell’EU ETS: normativa, prospettive, problemi
Iscrizione al Seminario – Clausole contrattuali
La “Scheda di Iscrizione” ha valore di contratto tra Ricerche per l’Economia e la Finanza srl e il partecipante/società di appartenenza del
partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Data e luogo del Seminario
15 dicembre 2011 ‐ Sala Convegni – Casa dell’Energia, Piazza Po 3, Milano

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata inviando a Ricerche per l’Economia e la Finanza srl la scheda di iscrizione debitamente compilata,
Entro e non oltre il 09/12/2011 con le seguenti modalità:
FAX 02 43441027
E‐MAIL: dalia@ref‐online.it
Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono: 02 43441022.

Quota di iscrizione
■ La quota individuale di € 800 + IVA 21% prevede la partecipazione al Seminario e l’invio in formato file pdf del Quaderno REF “La
Terza Fase dell’EU ETS: normativa, prospettive, problemi”.
■ La quota di partecipazione individuale (solo per i Soci dell’Osservatorio Energia “nominativo aggiuntivo” ai 3 gratuiti) per il Seminario
è di € 500 + IVA 21%.

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata prima della partecipazione al Seminario:
■ prima della partecipazione al Seminario
oppure
■ a ricevimento della fattura emessa da Ricerche per l’Economia e la Finanza srl entro la fine del mese di dicembre 2011
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
BONIFICO BANCARIO intestato a:
Ricerche per l’Economia e la Finanza srl
n.000000002390 Abi 05048 Cab01625 Cin B – IBAN: IT34 B050 4801 6250 0000 0002 390, Banca Popolare Commercio e Industria,
Ag.69, Corso Magenta, 87 ‐ Milano.
Causale: Seminario Terza Fase EU ETS oppure Seminario Terza Fase EU ETS Socio Agg.
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 43441027.
Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

Modalità di disdetta
Ai sensi dell’art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al
numero di fax 02 43441027
Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:
■ sino a 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del Seminario (02/12/2011), il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo
a Ricerche per l’Economia e la Finanza Srl.
■ oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio del Seminario, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50%
della quota di iscrizione.
■ oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all’iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della
quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.
È prevista comunque la facoltà di sostituire il nominativo iscritto con altro dipendente dell’azienda.

Variazioni di programma
Ricerche per l’Economia e la Finanza srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario in aula dandone comunicazione via fax o
via e‐mail ai partecipanti entro una settimana prima dell’inizio del seminario prescelto; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Ricerche per l’Economia e la Finanza srl si riserva inoltre la facoltà, per motivi
organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i relatori indicati con altri relatori di pari livello professionale.

