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Corso base di specializzazione in prevenzione incendi 
finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno,  

di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011. 
 

SCHEDA DI PRE-ADESIONE AL CORSO 
(Da trasmettere via e-mail: segreteria@appi-pisa.it o via fax al numero 0571-1979195 entro il 30.07.2013) 

 

Dati personali: 

Cognome       Nome       
   

indirizzo                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       
   

Telefono fisso       Fax       Cellulare       
   

e-mail       
   

Iscritto all’Albo/Ordine       Al n.       Specializzazione       
   

Associato APPI  _____ Si/No 

 

Preferenze sui giorni delle lezioni (indicare due dei 5 giorni della settimana preferiti per lo svolgimento delle lezioni): 

 Lunedi  Martedi  Mercoledi  Giovedi  Venerdi 

 

Dati per la fatturazione: 

Ragione sociale       
   

Indirizzo                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       

Indicare sia il codice fiscale che la partita IVA anche se uguali. 

Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione. 

 

Quota iscrizione:   Associato APPI  €  1.000,00 + iva (totale con iva 21% € 1.210,00) 
   Non Associato  €  1.200,00 + iva (totale con iva 21% € 1.452,00) 
   Nuovo Associato  €   1.000,00 + iva 21% + quota APPI € 50,00 

(totale con iva € 1.210,00+50,00 = 1.260,00) 
La quota agevolata riservata agli associati APPI è valida solo per coloro che risultano in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno 2013. 

Pagamento: La quota di partecipazione al corso deve essere corrisposta in due rate: 

 1° rata di € 100,00 + iva da versare a titolo di acconto all’atto della preiscrizione; 
 2° rata a saldo da versare solo successivamente alla ricezione della conferma definitiva del 

corso e comunque ed in questo caso il pagamento dovrà avvenire non oltre il 31/08/2013. 
I pagamenti delle quote di partecipazione devono essere effettuati mediante bonifico bancario, 
intestato a A.P:P.I. Associazione Pisana Periti Industriali da effettuare sul C/C n.  11825/20 presso 
“Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di Pisa Agenzia n. 1 - Codice IBAN: 
IT69U0103014001000001182520, Causale: Acconto (o saldo) corso base prevenzione incendi e 
Nome iscritto/a; 
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L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento in cui A.P.P.I. riceverà al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195 copia della presente scheda di pre-adesione debitamente 
compilata unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della 1° rata a titolo di acconto di € 100,00 + IVA 21% a 
fronte del quale verrà emessa immediata fattura intestata secondo le indicazioni fornite. Eventuali domande non 
correttamente compilate o prive  dell’attestato di pagamento non verranno accettate. 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’A.P.P.I. comunicherà a tutti gli iscritti le date definitive del corso e 
la sede. 

La presente scheda di adesione costituisce domanda di preiscrizione mentre l’iscrizione definitiva avverrà al momento 
del ricevimento della copia dell’attestato di versamento del saldo della quota individuale.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle con particolare riferimento alla 
quota di iscrizione e alle rinunce, dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare al corso  e si 
esonera A.P.P.I. da ogni responsabilità. 

 

Data ________________________    Firma ____________________________ 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo APPI a utilizzare i miei dati per l’organizzazione 
dell’evento e per informazioni di natura professionale. In ogni momento potrò comunque richiedere la modifica, la cancellazione 
oppure oppormi al loro utilizzo indirizzando una richiesta scritta ad APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa. 

 

  Consento   Non consento    Firma ____________________________ 
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