
 

Iscrizione  
 

Edifici in legno: corso base per progettisti  
(Per assicurare la migliore didattica il numero 

massimo di partecipanti è di 20) 

Data: 05/04/2016 + 07/04/2016 

Cognome    

Nome    

Indirizzo    

NPA / località  
Numero di AVS 
Codice fiscale 

 

Attività attuale  Luogo d’origine/cantone  

Nazionalità  Data di nascita  

Telefono priv.   N. cellulare  

Email priv.  Telefono azienda   

Email azienda    

 
Datore di lavoro 

Ditta    

Suppl. ditta    

Indirizzo    

NPA / località    

 
 
Prego inviare la fattura a:  Prego inviare la corrispondenza a: 

 indirizzo privato 
 indirizzo datore di lavoro 

 indirizzo privato 
 indirizzo datore di lavoro 

 
 
Appartenenza, all’ Ordine e degli Architetti PPC della Provincia di Mantova e al Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Mantova  

 Si, ……………………… N. Albo  No 

 
 
Come è venuto a conoscenza di questo corso? 
 Giornale 
 In ditta 
 Da un conoscente 
 Direttamente (lettera CTL) 
 Internet 
 Email 
 Altro:……………………… 
 
 
Con la sua firma conferma di avere letto e accettato le condizioni generali. 
 

Luogo/data  Firma  

 
Inviare a: 
Centro tecnologico del legno SA 
Via da la Stazion 282 
Casella postale 72 
7742 Poschiavo   
 
info@centec.ch, www.centec.ch  

mailto:info@centec.ch
http://www.centec.ch/


  

 

 - 2 - 

 

Condizioni dei corsi/seminari 
 
Iscrizione L’iscrizione a un corso/seminario del Centro tecnologico del legno (CTL) può 

essere effettuata tramite il relativo formulario d’iscrizione oppure online su 
www.centec.ch. Con l’iscrizione il partecipante accetta le presenti condizioni. 
L’iscrizione viene confermata dal CTL.  
 
I partecipanti si dichiarano d’accordo che i dati dell’iscrizione vengano salvati 
ed elaborati elettronicamente per scopi interni.  
 

Attuazione Il CTL si riserva il diritto di cancellare i corsi/seminari ai quali non si iscrive un 
numero sufficiente di partecipanti. I partecipanti vengono informati in merito 
all’attuazione almeno 1 settimane prima dell’inizio del corso. Eventuali spese 
effettuate vengono pienamente rimborsate.  
 
Il CTL si riserva inoltre di cambiare il calendario e il luogo dei corsi/seminari.  
 

Spese  La retta del corso va pagata entro i termini di pagamento prescritti. Le spese 
per materiali scolastici, libri, fotocopie, tasse d’esame ecc. non sono incluse 
nella retta a meno che non siano esplicitamente menzionate.  
 
L’inadempimento delle prestazioni dovute può comportare l’esclusione 
dall’insegnamento, rispettivamente non viene rilasciato il relativo certificato.  
 

Disdetta Dal momento che il numero dei partecipanti è limitato, le disdette devono 
essere comunicate al segretariato CTL per iscritto o via email almeno 1 
settimana prima dell’inizio del corso/seminario. Nel caso di disdetta successiva 
alla fatturazione viene messa in conto un costo di elaborazione del 10% del 
prezzo del corso/seminario. Senza la disdetta scritta sono dovute le intere 
spese di corso/seminario.  
 
 

 
Per informazioni Centro tecnologico del legno SA 

Via da la Stazion 282 
Casella postale 72 
7742 Poschiavo 
info@centec.ch  

 www.centec.ch  
 

http://www.centec.ch/
mailto:info@centec.ch
http://www.centec.ch/

