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___________________________________________________________________________ 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

EVENTO/CORSO___________________________________________________________________ 

LUOGO E DATE____________________________________________________________________ 

Dati del partecipante (si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile) 
 
cognome e nome _________________________________________________________________ 

qualifica professionale _____________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

indirizzo__________________________________________________________CAP____________ 

città____________________________________ Prov (____)  tel.fisso_______________________ 

C.F.______________________________________________________ P.I.  ___________________  

cell ___________________________  E-mail__________________________@________________  

 

Indicare se (campo obbligatorio): 

□ libero professionista      □ dipendente      □ studente      □ altro                       

 
Il presente modulo deve pervenire a MeEvents S.r.l.s. allegando la RICEVUTA DI PAGAMENTO 
via FAX al numero: +39 (0761) 970140 oppure via EMAIL al seguente indirizzo: 
iscrizioni@meeventsitalia.com 
 

□ Si dichiara di possedere il titolo di studio necessario per frequentare il corso in oggetto. L'iscrizione al 

corso ha valore di autocertificazione a tutti gli effetti dell'art. 46 del DPR n° 445/2000. L’iscrizione ai corsi/eventi di 

MeEvents S.r.l.s. implica l’autocertificazione del titolo di studio. Il rifiuto comporterà la mancata esecuzione del contratto e/o dell’erogazione del 
servizio. 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 (scaricabile dal sito 

www. meeventsitalia.com ). Il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale. Il rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell’erogazione del servizio. 

□ Accettazione ed osservanza dei regolamenti amministrativo e organizzativo (scaricabili dal sito www. 

meeventsitalia.com). L’iscrizione ai corsi di MeEvents  S.r.l.s implica l’accettazione e l’osservazione di tutte le norme che regolano il 

rapporto per tutta la durata del corso/evento. 

 
L’iscrizione al corso/evento non è in alcun modo restituibile, salvo in caso di annullamento dello stesso. Il corsista 
regolarmente iscritto che rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione scritta che deve pervenire a 
MeEvents S.r.l.s. almeno 40 giorni prima dell’inizio del corso/evento. In assenza di tale comunicazione, il corsista è 
tenuto al saldo dell’intero importo della quota di partecipazione.  

 
 
Per accettazione: data ______________  firma (autografa)________________________________ 

mailto:iscrizioni@phisiovit.it
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___________________________________________________________________________ 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per iscriversi al corso/evento è sufficiente versare una caparra e solo all’attivazione del 
corso/evento procedere con il versamento della quota di partecipazione, nelle modalità indicate 
per ogni singolo corso.  
E’ ovviamente possibile iscriversi versando in un’unica soluzione l’intero costo del corso. 
Per i corsi che si svolgono in un’unica giornata o in un unico week-end, la quota di iscrizione 
coincide con la quota di partecipazione. 
 
Il pagamento deve avvenire UNICAMENTE CON BONIFICO BANCARIO a favore di: 
 
MeEvents S.r.l.s. 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Viterbo, Ag. 3 
IBAN: IT 27 T 01030 14502 00000 2364446               
CAUSALE: indicare il nome del CORSO ed il cognome del PARTECIPANTE  
 
L’iscrizione al corso/evento non è in alcun modo restituibile, salvo in caso di annullamento del 
corso. Il corsista regolarmente iscritto che rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione 
scritta che deve pervenire a MeEvents S.r.l.s. almeno 40 giorni prima dell’inizio del corso/evento. 
In assenza di tale comunicazione, il corsista è tenuto al saldo dell’intero importo della quota di 
partecipazione.  
 
Per i corsi/eventi che prevedono più di un modulo, è possibile suddividere in rate la quota di 
partecipazione che, ove non si sia saldato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, dovranno 
essere versate unicamente con bonifico bancario (entro il 10° giorno che precede ogni eventuale 
modulo). 
 
Con il versamento della quota di iscrizione il partecipante ha diritto: 

- alla partecipazione alle lezioni  

- al materiale didattico 

- all’attestato di frequenza rilasciato dall’insegnante solo al termine delle lezioni 

- all’attestato ECM per i crediti formativi (per i corsi accreditati) a condizione che si siano 

frequentate almeno il 90% delle lezioni previste, il superamento delle prove teoriche e 

pratiche che si otterrà con i 4/5 delle risposte esatte per il questionario o per le domande 

orali/scritte e con i 4/5 delle tecniche effettuate correttamente ad insindacabile giudizio dei 

docenti. 

Per ulteriori informazioni:  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MeEvents S.r.l.s                                             info@meeventsitalia.com 
(Dal lun al ven, ore 10-12 e 16-18)                                                        Tel. 338.1083545 – 333.1487587 
www.meeventsitalia.com                                                                                                   Fax 0761.970140 
 


