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GLI ORDINI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI E DEGLI INGEGNERI
hanno organizzato un Seminario su

Criteri di resistenza - deformabilità e uso delle proiezioni stereografiche in
geomeccanica
Partenza Seminario: 11 febbraio 2017 – ore 9.30 – 13,30 e 15,00 – 18,00
Luogo : Sede Ordine Ingegneri Brindisi – Via Consiglio 56 – Brindisi
CFP Riconosciuti n. 6
Costo iscrizione seminario € 80,00 – Docente Geol. Giovanni Bruno
Saranno accettate massimo n° 20 iscrizioni per seminario.
Scadenza delle iscrizioni ore 12:00 del 8 febbraio 2017
Le adesioni pervenute si accetteranno rispettando uno stretto ordine cronologico. Di tale accettazione verrà data conferma in
funzione del numero dei partecipanti e rimborsando le eventuali adesioni che non sarà possibile soddisfare.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario: Banco Posta di Bari IBAN: IT 49 R 07601 04000 000021033709. o c/c postale N°
21033709 intestato a “ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA” causale “ corso 6 geomeccanica.
La presente scheda, con la ricevuta del versamento deve essere trasmessa tramite e-mail a: info@geologipuglia.it.
In mancanza della ricevuta di versamento la richiesta non sarà registrata.


Clausole contrattuali
1.L’Ordine dei Geologi della Puglia si riserva la facoltà

di rinviare o annullare il Corso programmato per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti (15) o altre cause di forza maggiore; ogni variazione verrà tempestivamente
segnalata ai partecipanti. Nel caso di annullamento dell’evento, l’Ordine si impegna al rimborso della quota già versata o a trasferire
l’iscrizione, su specifica richiesta dell’iscritto, su altro evento di interesse.

2.In tutti gli altri casi viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi anche parziali.
3.Nel caso in cui l’importo del corso debba essere corrisposto dall’Amministrazione presso la quale si è dipendente, il sottoscritto si impegna sin
d’ora a corrispondere personalmente l’importo dovuto se l’Amministrazione non dovesse assolvere al pagamento entro 60 giorni dalla
data del corso.
4.Non saranno accettate le iscrizioni prive delle firme per accettazione

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Cognome e nome _________________________________ Indirizzo _____________________________________
CAP ______ Città ______________________

Prov ____ Tel. ______________

cell ________________

E-mail _________________________________@______________ Cod. Fisc. ______ ______ _______ _______
Intestazione ricevuta fisc. ____________________________________________

P. IVA ____________________

______________________________________________

Data ____________________

Firma per accettazione e specifica approvazione delle clausole 1, 2 e 3 (art. 1341 2° comma Codice Civile)
Ai sensi del Dlgs 196/03, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modu lo di iscrizione
al Corso, saranno trattati dall’Ordine dei Geologi della Puglia e dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi con l'ausilio di mezzi elettronici
per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Corso e per finalità statistiche.

______________________________________________

Data _____________________

