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MODULO ISCRIZIONE 1 semestre 2023 
 

 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva 
 

Corso ………………………………………………………………………………………………………………..………. 
Nome e cognome del partecipante………………………………………………………………………………….. 
Ente o Studio o altro……………………………………………………………….…………………….……..………….. 
Via …………………………………………….Citta’………………………………………CAP…….…………..…………… 
Provincia ……………………………………………………………………………………….…………….……….…………. 
TELEFONO………………………………………………fax....................................................................... 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F.………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
P.IVA…………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 
CODICE UNIVOCO …………………………………………………………………………………………………….……… 
PEC per i privati che non hanno codice ………………………….………..…..…………………………………. 
CIG SE PREVISTO………………………………………………………………………………………….……………….…. 
IMPEGNO DI SPESA……………………………………………………………………………………..………….…….…. 
 

La tariffa standard per l’iscrizione ad una giornata è di 152 euro* per il primo iscritto e 

100 euro* dal secondo in poi. (Ricordo che la registrazione del corso stesso viene data 

in omaggio a chi partecipa oltre al materiale). 
 
Chi acquista due giornate ne avrà 1 in omaggio. Per esempio iscrivendosi alle due 
qualsiasi giornate dal Calendario CSA si avrà in omaggio il terzo corso. Quindi invece di 
152x3 pagherà 152x2 cioè 304 euro e 200 euro per i secondi iscritti.  

Chi si iscriverà a 4 giornate pagherà la quarta giornata 50 euro*. In totale 4 giornate 

354 euro* per i primi iscritti e 250 euro* per i secondi iscritti. 
 

Per chi desidera la sola registrazione dei corsi senza partecipare (con attestato di 

apprendimento) l’importo è 152 euro* ogni giornata e sarà fornito un link video ed 

il materiale del corso stesso. 
 

*più IVA se dovuta (I Comuni sono esenti IVA per la formazione) 
 

Ricordo che potete iscrivervi CON SEMPLICE MAIL a: info@centrostudialtapadovana.it  
anche senza compilare il presente modulo, precisando IL CORSO, i dati essenziali dei 
partecipanti ed i dati per la fattura elettronica  

Il pagamento deve essere effettuato a nome del Centro Studi Amministrativi Alta Padovana presso la 

Banca Unicredit Via Terraglio Treviso al seguente codice IBAN 

IT 94 S 02008 12013 000106225031 

Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva  

 p. I.V.A. 05256930263    c.f.: BRGDVI40R66A952S 

codice UNIVOCO: KRRH6B9      NSO: HNLG6PIM 
Viale Europa, 42/1 31030 Dosson di Casier TV 

tel.: 348.7245749   
WWW.CENTROSTUDIALTAPADOVANA.IT  

mailto:info@centrostudialtapadovana.it
http://www.centrostudialtapadovana.it/

