
Con la presente, il/la sottoscritto/a,  (*dati obbligatori – scrivere in modo leggibile o in stampatello)  

* Cognome __________________________________________________________________________________ 

* Nome _____________________________________________________________________________________ 

* nato/a il _______________________________ * a _________________________________________________ 

* residente a _________________________________________________________________________________ 

* in via   _____________________________________________________________________________________ 

* tel. ________________________________________  cell.  __________________________________________ 

* e.mail _____________________________________________________________________________________ 
 
visto il programma del sopraindicato evento, nel dichiarare di possedere i requisiti minimi previsti dal D.lgs 28/2010, dal D.M. 
180/2010 e succ. mod. per la partecipazione al suddetto corso, chiede di essere inserito/a nella lista di pre-iscrizione del 
medesimo e, una volta ricevuta la conferma della disponibilità di posti da parte dell’organizzazione, mi impegno a versare la 
seguente quota di partecipazione: (spuntare la casella) 

□ € 600,00 (esente di IVA) con pre-iscrizione entro il 30 ottobre 2021 

□ € 700,00 (esente IVA) con pre-iscrizione a partire dal 31 ottobre 2021 

□ € 600,00 (esente di IVA) in quanto socio/a ELSA della sezione _____________________________ 

□ € 600,00 (esente di IVA) in quanto pre-iscrizione multipla presentata assieme ai seguenti nominativi (*):  

 

(*) Indicare i nominativi di coloro con cui ci si 
intende iscrivere, i quali, a loro volta dovranno 
presentare uguale scheda di preiscrizione 
indicando anche il Vostro nominativo. 

1) _________________________________________________ 

2) _________________________________________________ 
 

La presente costituisce una scheda di pre-iscrizione. Al raggiungimento del numero minimo dei pre-iscritti, RESOLUTIA 
invierà all’indirizzo email sopra indicato una ulteriore scheda di conferma dell’iscrizione al corso in oggetto, 
richiedendo il contestuale versamento della quota di partecipazione. L’eventuale mancato riscontro da parte di 
RESOLUTIA non consente di ritenere perfezionata l’iscrizione all’evento. RESOLUTIA si riserva di verificare l’esistenza dei 
presupposti dichiarati per godere delle quote di iscrizione agevolate. Con la firma della presente scheda si presta fin d’ora il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’evento indicato ed alla sua organizzazione.  

Compilare ed inviare via email a formazione@resolutia.it o via fax al 041.950734 

Luogo e data _____________________              Firma ____________________________ 

Corso base  
per mediatori civili e commerciali 

SCHEDA DI 

PRE-ISCRIZIONE 

 22/29 nov. -  6/13 dic.  2021 -  10/17/24 gen. – 4-5/11-12 feb. 2022 

mailto:formazione@resolutia.it
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