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MODULO D’ORDINE

“LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI”
MILANO 3-4 MAGGIO 2018

1. Dati iscritti

1 COGNOME NOME

2 COGNOME NOME

3 COGNOME NOME

4 COGNOME NOME

5 COGNOME NOME

2. Dati aziendali per fatturazione

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTA' CAP

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

3. Informazioni di contatto

TELEFONO FAX

E-MAIL PEC

4. Metodo di pagamento (il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio del corso)

1 [  ]  PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO / PAYPAL   

2 [  ]  BONIFICO SU IBAN IT31A0344001400000000272800 INTESTATO A NT24 S.r.l. 

5. Importo

[  ]  1 PARTECIPANTE 200,00 + 44,00  I.V.A. 244,00 €

[  ]  2 PARTECIPANTI 400,00 + 88,00 I.V.A. 488,00 €

[  ]  3 PARTECIPANTI 580,00 + 127,60 I.V.A. 707,60 €

[  ]  4 PARTECIPANTI 750,00 + 165,00 I.V.A. 915,00 €

[  ]  5 PARTECIPANTI 920,00 + 202,40 I.V.A. 1.122,40 €

Per la partecipazione di 6 o più partecipanti di una stessa azienda si prega di scrivere all'indirizzo info@nt24.it per un preventivo 
personalizzato. NT24 S.r.l. organizza anche corsi personalizzati presso i clienti.
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6. Condizioni generali 

1
Validità dell’offerta 
Le condizioni economiche riportate nel documento al punto 5 "importo" hanno validità fino a 7 giorni dalla data del corso. I nominativi 
degli iscritti al punto 1 possono essere variati fino al giorno precedente all'evento.

2
Pagamento e fatturazione 
La conferma di partecipazione è subordinata al pagamento dell'intero importo previsto al punto 5, entro 7 giorni dalla data del corso. 
A seguito della ricezione del pagamento verrà emessa fattura, con fattura "quietanzata", da NT24 S.r.l. (Corso A. Podestà 12/9 - 16128 
Genova Partita IVA e Codice Fiscale: 02514530993 C.C.I.A.A. REA GE - 491926).

3 Foro competente
Per qualunque controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di Pavia. 

4

Privacy
Il committente autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. per le finalità relative 
alla gestione del corso di formazione, dell'invio di materiale tecnico. 
Le comunicazioni relative alla gestione della commessa, dalle informazioni di contatto all'invio della fattura relativa al servizio verranno 
inviate all'indirizzo email indicato al punto 3 "informazioni di contatto". Qualora la struttura aziendale del committente preveda diversi 
recapiti, questi devono essere comunicati al momento dell'ordine a info@nt24.it.

7. Sondaggio di interesse (COMPILAZIONE FACOLTATIVA): quale di questi corsi ti potrebbe interessare?

[  ]  La manutenzione degli impianti elettrici ( 8 ore )

[  ]  La manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT ( 8 ore )

[  ]  Le verifiche degli impianti elettrici ( 8 ore )

[  ]  Impianti elettrici nei locali medici ( 4 ore )

[  ]  Impianti fotovoltaici ( 4 ore )

8. Accettazione

Accetto le condizioni indicate al punto 6 "condizioni 
generali" e mi impegno a versare entro sette giorni 
dalla data del corso l'importo di euro _ _ _ , _ _ 
nella modalità indicata al punto 4 "metodo di 
pagamento", calcolata secondo quanto indicato al 
punto 5  del presente documento.

Timbro e/o firma per accettazione

MODULO DA INOLTRARE COMPILATO ALL'INDIRIZZO info@nt24.it
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