
SCHEDA DI ADESIONE 

Corso di formazione e aggiornamento per “Ispettori di Impianti Termici In Edilizia” 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________, residente a _________________________________ in via 

___________________________________Codice fiscale ________________________________ recapito 

telefonico: Fisso ___________________ Cell. ___________________ 

E mail _____________________________ PEC: __________________________ (*)     (* se disponibile) 

COMUNICA 

l’adesione al Corso di formazione e aggiornamento per “ISPETTORI DI IMPIANTI TERMICI IN 

EDILIZIA” al costo di euro 330,00 +IVA. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere le condizioni di attivazione ed in particolare che il corso prevede un minimo 

di 10 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti e sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 

adesioni.  

Prima dell’avvio del corso si impegna ad effettuare il pagamento anticipato di € 165,00 oltre IVA, corrispondente 

al 50% del costo del corso. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la condizione per cui ESA srl garantirà il rimborso dell’anticipo, 

solo qualora il corso non si dovesse tenere per motivi dipendenti dalla stessa ESA srl. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente si fa riferimento a quanto riportato nella presentazione del 

corso. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni illustrate nel foglio di 

presentazione del corso.  

I dati per la fatturazione sono i seguenti: 

Rag. Sociale _______________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________ 
P.IVA _____________________________________________________ 
CF________________________________________________________ 

 
Luogo e data                                                                                            Firma 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Estremi bancari per il bonifico da effettuato dopo la comunicazione di attivazione del corso da parte di ESA srl: 

- INTESTATO A: ESA srl  - Via Della Fonticella n.3 Montesilvano (PE) 

- IBAN:   IT17J0538777340000000492622  

- CAUSALE:  CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI DI 

IMPIANTI TERMICI IN EDILIZIA 

 

NB: Per l’iscrizione il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato al seguente 

indirizzo di posta elettronica: info@esasrlpe.it 

 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

mailto:info@esasrlpe.it

