MODULO ISCRIZIONE CORSO ADDESTRATORI ENCI
TERZA SEZIONE - CANI DA CACCIA

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... nato/a ...............................................
il ....................... residente a ....................................................................................... Provincia ............

C.A.P. ...................... Via ...........................................................................tel. ..............................................
C.F. ..................................................................... e-mail ...............................................................................
CHIEDE
di essere iscritto/a al corso di formazione "ADDESTRATORE CINOFILO – riconosciuto ENCI
Sez. 3 – cani da caccia" , realizzato dal Gruppo Cinofilo Fiorentino, della durata di 153 ore
al costo di € 1.100,00 (Euro millecento/00) più IVA 22% , quota d’esame inclusa.
La fattura (per coloro in possesso di P.IVA) andrà intestata a :

Ragione sociale....................................................................................................................
Indirizzo........................................................................................................................ …..

P.IVA ........................................................................................................................... …......
C.F. (non obbligatorio solo in caso di SRL)................................................................

La ricevuta fiscale (per coloro non in possesso di P.IVA) andrà intestata a :
Nome e Cognome.................................................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................................. ...
C.F............................................................................................................................. …....…..

alle seguenti condizioni, di cui il sottoscritto/la sottoscritta ha preso visione:
1) OGGETTO

Oggetto del presente modulo è la fornitura da parte del Gruppo Cinofilo Fiorentino con le
modali tà di seguito descritte, di un corso di formazione Enci di terza sezione, cani da
caccia.

2) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico (commissioni bancarie escluse) sul
conto corrente bancario intestato a Gruppo Cinofilo Fiorentino

IBAN: IT89K0326802801052172700160, specificando la causale [Iscrizione al Corso
“ADDESTRATORE CINOFILO ENCI SEZ.3 – EDIZIONE 2016”].

Il modulo, debitamente compilato, assieme alla copia del bonifico e alla domanda di

iscrizione, dovrà essere inviato a Gruppo Cinofilo Fiorentino, viale Sanzio 20, 50124
Firenze, oppure a mezzo mail a info@gruppocinofilofiorentino.it, o a mezzo fax al numero
0550935148

Le scadenze dei pagamenti saranno le seguenti:
€ 450,00 all'atto dell'iscrizione;
€ 446,00 entro l’11.09.2016;
€ 446,00 entro l'11.10.2016;
3) ISCRIZIONE AI CORSI

L'iscrizione al Corso è perfezionata a seguito dell’invio al Gruppo Cinofilo Fiorentino,del
modulo di adesione debitamente compilato in ogni su a parte e sottoscritto dal
Partecipante.

4) SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Gruppo Cinofilo Fiorentino alle date
previste e pubblicate sul sito www.gruppocinofilofiorentino.it.

Il Gruppo Cinofilo Fiorentino potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni
relative alla sede o alle date dei Corsi.
5) DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre la data di chiusura

delle iscrizioni, ovvero il30.08.2016, dandone comunicazione scritta via mail al Gruppo
Cinofilo Fiorentino. Dopo tale data il Partecipante sarà tenuto al pagamento dell’
intera quota del corso più IVA (22%).

Data___________________

Firma ___________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza il Gruppo Cinofilo Fiorentino al trattamento dei

propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di
materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione.

Data___________________

Firma _________________________

