
Iscrizione al Seminario «Controlli di qualità degli Attestati di Prestazione 
Energetica»

Da inviare via mail a info@bestideas.it – formazione.bestideas@sicurezzapostale.it 

Quota di partecipazione 
individuale:
€ 40,00 +IVA

□ Autorizzo il trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/03 e ai sensi dell'art. 
13 del Regolamento (UE) 
2016/679

Data ____________________

Firma____________________

Il sottoscritto: 

__________________________________   _______________________________________
Nome                                                                  Cognome 

__________________________________________________________________________
Via,n.

__________________________________________________________________________
Città                                                          Prov.                                        CAP

Recapiti Telefonici  __________________________________________________________

Titolo studio   ______________________________________________________________

C.Fisc/P.IVA    ______________________________________________________________ 

Fatturare a:  _______________________________________________________________

C.Fisc/P.IVA  _______________________________________________________________ 

Indirizzo Sede legale _________________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO_______________ Mail: _______________________________________

Chiede di essere iscritto/a al Controlli di qualità degli Attestati di Prestazione Energetica
Data: 13 Febbraio 2023

Data  _____________________    Firma  _________________________________________

Allega al modulo di iscrizione:
- Copia di documento di riconoscimento valido 
- Copia pagamento anticipato iscrizione di € 40,00 da effettuare a:      
Beneficiario BEST IDEAS S.r.l.
Banca di Credito Cooperativo Castiglione Messer Raimondo e Pianella     

IBAN:    IT08J 08473 15400 0000 0012 0875
Causale: Iscrizione al Controlli di qualità degli Attestati di Prestazione Energetica+ nome e 
cognome del Partecipante

Poiché il numero dei posti è limitato a max 30 partecipanti, è necessario comunicare al più presto la
propria adesione alla segreteria di Best Ideas s.r.l. Le iscrizioni saranno chiuse non appena raggiunto
il numero massimo, pertanto farà fede l’ordine cronologico delle richieste pervenute. Le richieste in
esubero saranno inserite in una lista d’attesa. Le iscrizioni si intendono automaticamente confermate
se corredate della documentazione richiesta, salvo diversa comunicazione da parte di Best Ideas. Nel
caso di richieste in esubero, Best Ideas provvederà a restituire l’importo versato. In caso di non avvio
corso per qualsiasi causa, le quote di iscrizione saranno restituite. Diritto di recesso: ogni partecipante
può esercitare il diritto di recesso inviando lettera di rinuncia a mezzo raccomandata AR, anticipata a
mezzo Pec, alla segreteria Best Ideas s.r.l. Via Nazionale Adriatica Nord, 58 - 66023 Francavilla,
entro e non oltre 7gg. giorni lavorativi antecedenti la data di inizio corso. Solo in tale situazione, la
quota versata come anticipo sarà rimborsata integralmente. In ogni altro caso sarà trattenuto il 30%
della somma versata per spese di gestione. Resta inteso che dopo l’avvio del corso il diritto di recesso
potrà essere esercitato previo versamento dell’intera quota.
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