
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE	  

	  

FIRMA	  PER	  ACCETTAZIONE	  

CORSO 

CORSO PER IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 
I.A.P. 

 
(Autorizzazione dalla Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione N. 

3605, Prot. 29936 del 20/09/2016) 

DURATA  150 ORE 

SEDI (BARRARE LA SEDE) 

o SASSARI 
o OLBIA 
o NUORO 
o ORISTANO 

COSTO DEL CORSO € 700,00  

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME 
  

NOME 
  

DATA DI NASCITA 
  

LUOGO DI NASCITA 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

TITOLO DI STUDIO  

RESIDENZA 
 

 

RECAPITO 
TELEFONICO  

INDIRIZZO EMAIL  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Documenti necessari per perfezionare l’iscrizione: 

Ø Copia di un  documento di identità in corso di validità; 
Ø Copia del codice fiscale; 
Ø Copia dell’avvenuto pagamento. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
 

Ø € 250,00 + IVA come quota di iscrizione; 
Ø € 450,00 + IVA all’avvio del corso. 

 
Modalità di pagamento: 
 

• Assegno Bancario intestato a Smeralda Consulting & Associati Srl  
• Bonifico Bancario sul seguente IBAN IT47A0306917235100000000322 
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La Smeralda Consulting & Associati Srl si riserva la facoltà di comunicare le date e la sede delle lezioni e di annullare il corso programmato qualora il 
numero degli iscritti sia inferiore a 15 unità: ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati unitamente alla restituzione della quota 
versata. 
La rinuncia alla partecipazione al corso comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa permette la restituzione dell’intera quota 
versata. Agli iscritti che rinunceranno al corso dopo tale scadenza dovrà necessariamente essere trattenuta l’intera quota di iscrizione.  
L’assenza per più del 10% delle ore di lezioni, per cause non imputabili alla Smeralda Consulting & Associati Srl, comporta il mancato rilascio 
dell’attestato di partecipazione e non da diritto in alcun caso alla restituzione della quota di iscrizione. 
 
Acconsento a che il mio nominativo venga inserito nella banca dati della Smeralda Consulting & Associati Srl ed utilizzato ai fini di una mia 
informazione per future attività ed iniziative in conformità al D. Lgs 196/2003, con l’esclusione della comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi. 
Esclusivamente nell’ipotesi in cui non fosse interessato a tale opportunità, barri la casella a lato.  o 
 
La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata andrà restituita al seguente indirizzo formazione@smeraldaconting.it o al numero fax 
079/2824324. Per informazioni rivolgersi allo 079/2824106 D.ssa Rossana Tola 
 


