DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICATO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ADR
Data del corso: ____________________________
Importo di EUR: ___________________________

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Iscrizione – L'invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni
sua parte e sottoscritta dall'intestatario,
via e-mail all'indirizzo
venis.adr@gmail.com dara' luogo all'invio di una e-mail di conferma.

(include: corso, esame, manuale ADR, certificato ADR, rinfresco)

Modalita' di pagamento – Il pagamento dovra' pervenire
mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato entro i 5 giorni precedenti l'inizio del corso. Una
copia del bonifico dovra' essere inviata via e-mail
all'indirizzo venis.adr@gmail.com

PARTECIPANTE (scrivere in stampatello)
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Cittadinanza:
Indirizzo:
Cap:

Citta':

Prov.:

Email:

Variazione di programma – Si riserva la facolta' di rinviare o annullare il
corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via fax,
telefono o e-mail entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di inizio. In tal
caso, la Venis izobrazevanja d.o.o. provvedera' al rimborso dell'importo
ricevuto senza ulteriori oneri. Anche a corso iniziato, si riserva inoltre la
facolta' di modificare, per esigenze organizzative, il programma, la sede, gli
orari del corso e di sostituire i docenti indicati con altri di pari livello
professionale.

Tel./Cellulare:
SEGNALARE CON X
Corso:

primo rilascio

Tipo corso:

corso base

rinnovo

specializzazione cisterne
esplosivi

Rinuncie – Eventuali rinuncie dei partecipanti al corso possono esere
comunicate entro 10 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio. In tal
caso la Venis d.o.o. provvedera' al rimborso dell'intero importo versato. Per
le rinuncie successive a tale termine non e' previsto alcun rimborso. Con la
presentazione di documentazione atta ad attestare l'assenza per gravi
motivi, saranno valutati eventuali rimborsi anche trascorso detto termine
di 10 giorni.
Privacy – Ai sensi della normativa europea GDPR (2016/679) e ZVOP-1 , La
informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio
di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per
la predisposizione dell'elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per
l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l'invio di
materiale informativo sulle iniziative dela Venis izobrazevanja d.o.o.

radioattivi
Numero e scadenza ADR:

INTESTAZIONE FATTURA (nel caso di ricevuta lasciare i
campi liberi)

Ragione sociale:

Luogo e data:_________________________
____________________________________
Firma per accettazione (con timbro se azienda/
studio/ ente)

Indirizzo:
Cap:

Banca: Delavska hranilnica d.d., Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0001 5107 806
SWIFT/BIC: HDELSI22XXX
Intestato a: VENIS IZOBRAZEVANJA D.O.O., Goriska cesta
25, 5270 Ajdovscina, Slovenia
C.F./ P.IVA: SI52950557
Iscrizione all'albo: 6861237000
Causale: »nome partecipante del corso«

Citta':

Prov.:

P.IVA:


DA PRESENTARE AL CORSO: Certificato ADR (se rinnovo)
1 fototessera (dimensioni: altezza 45mm, larghezza 35mm)

Valido dal 25.05.2018

LISTINO PREZZI PER IL CONSEGUIMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ADR
PRIMO RILASCIO
CORSO NUOVO BASE
Corso base
Spesa della traduzione
TOTALE CORSO

PREZZO IVA inclusa (22%)
350,00 eur
70,00 eur
420,00 eur

PREZZO senza IVA *
286,89 eur
57,38 eur
344,27 eur

CORSO NUOVO COMPLETO
Corso bse piu'
speializzazione cisterne
Spesa della traduzione
TOTALE CORSO

PREZZO IVA inclusa (22%)
600,00 eur

PREZZO senza IVA *
491,80 eur

70,00 eur
670,00 eur

57,38 eur
549,18 eur

RINNOVO
CORSO RINNOVO BASE
Corso base
Spesa della traduzione
TOTALE CORSO

PREZZO IVA inclusa (22%)
310,00 eur
70,00 eur
380,00 eur

PREZZO senzaIVA *
254,10 eur
57,38 eur
311,48 eur

CORSO
DI
RINNOVO
COMPLETO
Corso base piu'
specializzazione cisterne
Spesa della traduzione
TOTALE CORSO

PREZZO IVA inclusa (22%)

PREZZO senzaIVA *

460,00 eur

377,05 eur

70,00 eur
530,00 eur

57,38 eur
434,43 eur

CLASSE 1 E 7 (ESPLOSIVI E RADIOATTIVI)
CORSO PER ESPLOSIVI
CORSO PER RADIOATTIVI
Spesa della traduzione

Prezzo IVA inclusa (22%)
250,00 eur
250,00 eur
70,00 eur

PREZZ0 senza IVA *
204,92 eur
204,92 eur
57, 38 eur

SPESA DEL DUPLICATO NEL CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
DUPLICATO CERTIFICATO
ADR

PREZZO IVA inclusa (22%)
40,00 eur

PREZZO senza IVA *
32,77 eur

*Nel caso di fatturazione su P.IVA la quale iscritta nel sistema europeo VIES (per ferifica:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sl)

Valido dal 25.05.2018

MODALITA' DI PAGAMENTO E DATI BANCARI
Il pagamento del corso dovra' pervenire mediante bonifico bancario sul conto corrente di
seguito indicato entro i 5 giorni precedenti l'inizio del corso. Una copia del bonifico dovra'
essere inviata via e-mail all'indirizzo venis.adr@gmail.com
Banca: Delavska hranilnica d.d., Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0001 5107 806
SWIFT/BIC: HDELSI22XXX
Intestato a: VENIS IZOBRAZEVANJA D.O.O., Goriska cesta 25, 5270 Ajdovscina, Slovenia
C.F./ P.IVA: SI52950557
Iscrizione all'albo: 6861237000
Causale: »nome partecipante del corso«

Valido dal 25.05.2018

