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Spettabile SCENARI IMMOBILIARI sottoscrivo: 
 

 QUOTA STANDARD        Euro 750 + Iva (22%) 

 QUOTA UNDER 30        Euro 500 + Iva (22%) 

 QUOTA ABBONATI SCENARI IMMOBILIARI     Euro 600 + Iva (22%) 

 QUOTA ASSOCIAZIONI DI SETTORE      Euro 600 + Iva (22%) 

 QUOTA ISCRITTI ORDINI PROFESSIONALI     Euro 600 + Iva (22%) 

 

Giornate: 
 

 SABATO 20-27 novembre | 4-11 dicembre 

 VENERDÌ 19-26 novembre | 3-10 dicembre* 

Società 

_____________________________________________________ 

Indirizzo 

_____________________________________________________ 

Cap/Città 

_____________________ / _______________________________ 

P. IVA*  

_____________________________________________________ 

C.F* 

_____________________________________________________ 

Cod. Univoco 

_____________________________________________________ 

Split Payment   Sì   NO 

Telefono 

_____________________________________________________ 

Email per invio fattura di cortesia 

_____________________________________________________ 

Contestualmente all’invio di questo modulo provvedo al 

pagamento di Euro: ___________________________________ 

con bonifico bancario sul c/c 000000027505  intestato a 

Scenari Immobiliari presso Banco BPM SPA Filiale 00645 

Milano, Iban IT95V0503401728000000027505 – Codice 

Bic/Swift BAPPIT21645 

Data 

_____________________________________________________ 

Timbro e Firma 

_____________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Modulo di iscrizione | Corso di preparazione all'esame per la certificazione delle competenze 

dei Valutatori Immobiliari  

Nome* 

___________________________________________________ 

Cognome* 

___________________________________________________ 

Società 

___________________________________________________ 

Carica 

___________________________________________________ 

Telefono 

___________________________________________________ 

Mob 

___________________________________________________ 

Email* 

___________________________________________________ 

*CAMPI OBBLIGATORI 

DATI DEL PARTECIPANTE 

*Le giornate di venerdì sono attivate solo al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. In caso di non raggiungimento del 

numero minimo, i partecipanti già iscritti potranno essere accorpati 

alla classe di corso del sabato, o scegliere di seguire i lavori da 

remoto tramite diretta web su piattaforma Zoom  

A pagamento avvenuto sarà emessa fattura. In caso di impossibilità a 

partecipare, è possibile la sostituzione del partecipante. La quota di 

iscrizione non è rimborsabile.  

Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 


