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OFFERTA ECONOMICA CORSO DI FORMAZIONE E SCHEDA DI ADESIONE PARTECIPANTI
Ns. rif.

Titolo del corso e durata
Data e orario del Corso
Modalità di erogazione del corso
Durata della sessione on line
Sede del Corso
Prezzo del corso (tariffa per
…………..partecipante/i)
Incluso nel prezzo

Frontale, in aula:

E-learning: ---------------

EURO …………………………… + IVA
Fornitura a ogni discente dell’attestato del corso e materiale didattico

Anagrafica Aziendale
Denominazione e indirizzo
Telefono fisso + Cellulare
e-mail
Legale rappresentante
Partita IVA e Codice Fiscale
Anagrafica Allievi
Nome e Cognome (partec.1)
Luogo e Data di Nascita
Codice Fiscale e mansione

Condizioni generali e commerciali
Fatturazione
La fattura verrà inoltrata al termine del corso.
Pagamento
Il pagamento potrà avvenire con Bonifico Bancario anticipato, specificando nella causale la denominazione del
corso e i nominativi dei partecipanti. E’ anche possibile pagare a fine corso tramite assegno bancario o contanti.
In ogni caso, si specifica che la consegna dell’attestato potrà essere effettuata non appena ASQ Consulting
Divisione della TO Lube Srl avrà incassato l’intera somma pattuita .
Le ns. coordinate bancarie:
UNICREDIT PIOSSASCO_ IBAN: IT37H0200830780000100318187.
Ritiro Attestati
Gli attestati dei corsi verranno resi disponibili per il ritiro entro circa 10gg dalla data di fine corso.
Tutti gli attestati potranno essere ritirati, c/o la nostra Sede di Torino in P.zza Statuto, 15.
Eventuali richieste di spedizione degli attestati (originale cartaceo) c/o la Sede del cliente dovranno essere
effettuate e pagate in anticipo. Per ogni spedizione effettuata, verrà addebitata in fattura la somma aggiuntiva
di €.10,00 + IVA.
L’Azienda e l’allievo sono edotti che il completamento del percorso formativo viene formalizzato solo con almeno
il 90% delle ore di presenza e l’esito positivo della prova finale.
L’Azienda e l’allievo autorizzano al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Timbro e Firma Azienda

Da compilare, timbrare, firmare e inviare
via mail a commerciale@asqconsulting.it
Torino Lube Srl a socio unico
Sede legale, amm.va e operativa
10135 Torino, P.zza Statuto, 15
Partita IVA e CF 09826900012
-asqconsulting.it

Tel. 011 9093405 / 011 4330852
Fax 011 9046073
info@asqconsulting.it
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oppure via fax al 011/9046073

Torino Lube Srl a socio unico
Sede legale, amm.va e operativa
10135 Torino, P.zza Statuto, 15
Partita IVA e CF 09826900012
-asqconsulting.it

Tel. 011 9093405 / 011 4330852
Fax 011 9046073
info@asqconsulting.it

