PEFC Italia
Strada dei Loggi, 22
06135 Perugia
Tel/Fax 075.5997295
E-mail: info@pefc.it
PEFC – Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste

Web: www.pefc.it

MODULO RICHIESTA DATI PER ATTIVAZIONE SERVIZI E-LEARNING
da inviare compilato e firmato a: formazione@pefc.it

Procedura:
Per l’iscrizione ai corsi E-learning del PEFC Italia si prega di compilare il seguente modulo con i propri dati. In
base al/ai corso/i scelti verrà richiesto il pagamento del corso con bonifico bancario e l’invio del CRO all’indirizzo
formazione@pefc.it e amministrazione@pefc.it

DATI DEL RICHIEDENTE (obbligatori)
Nome:____________________________________
Cognome:_________________________________
e-mail:____________________________________
Codice Fiscale:_____________________________
I dati di fatturazione vanno inseriti nell’apposita scheda
Codice e titolo del corso/i a cui si richiede iscrizione (scegliere il servizio richiesto):
X

Codice corso

I-03A
I-03B
T-CocA
T-CocB
I-04
I-05 A
I-05 B
T-GfsA
T-GfsB

Nome del Corso

Corso sulla Catena di Custodia PEFC + Corso sul corretto
utilizzo del Logo PEFC + test
Corso sulla Catena di Custodia PEFC + Corso sul corretto
utilizzo del Logo PEFC + test assistito*
Test del corso sulla Catena di Custodia
(in caso di test precedentemente errato)
Test assistito* del corso sulla Catena di Custodia
(in caso di test precedentemente errato)
Corso sul corretto utilizzo del Logo PEFC
Corso sulla Gestione Forestale Sostenibile + Corso sul
corretto utilizzo del Logo PEFC + test
Corso sulla Gestione Forestale Sostenibile + Corso sul
corretto utilizzo del Logo PEFC + test assistito*
Test del corso sulla Gestione Forestale Sostenibile
(in caso di test precedentemente errato)
Test assistito* del corso sulla Gestione Forestale
Sostenibile (in caso di test precedentemente errato)

Costo netto

Prezzo totale

€ 225 + IVA

€ 274,50

€ 325 + IVA

€ 396,50

€ 50 + IVA

€ 61,00

€ 100 + IVA

€ 122,00

€ 50 + IVA

€ 61,00

€ 225 + IVA

€ 274,50

€ 325 + IVA

€ 396,50

€ 50 + IVA

€ 61,00

€ 100 + IVA

€ 122,00

* Per test assistito si intende una sessione di test con assistenza via Skype
E’ previsto uno sconto del 25% sul prezzo di listino per ogni iscritto aggiuntivo allo stesso corso (fino ad un max
totale di 5 persone), appartenente allo stesso studio, con pagamento in una unica soluzione.

Per esigenze particolari o richieste di assistenza, Vi invitiamo a contattare la Segreteria del
PEFC Italia all’indirizzo formazione@pefc.it

PEFC Italia
Strada dei Loggi, 22
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DATI DI FATTURAZIONE

Nome/ Cognome__________________________________________________________________________
Denominazione Azienda:
________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita
Iva:_____________________________________________________________________________________
Sede(via, n. civico, città,
cap,provincia):_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per fornire il servizio richiesto dal committente, fornire informazioni e/o assistenza
inerenti il servizio, fornire certificati o altro materiale.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data e Firma
___________________________

COORDINATE BANCARIE DEL PEFC ITALIA:
Banca Popolare Etica, filiale di Perugia
codice IBAN: IT70 I050 1803 0000 0000 0112 146 - codice SWIFT: CCRTIT2T84A
sede operativa: Strada dei Loggi 22, 06135 Perugia Telefono 075/7824825 -- Fax 075/7821437
COD.FISCALE 92110670343 - Partita IVA 02396430346

