
Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la presente scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, via mail o via fax al proprio 
Agente di fiducia o ai seguenti recapiti: fax 041 / 5056660, e-mail info@giuffrevenezia.it 
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.  Gli iscritti riceveranno 
conferma di iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
comprensiva dei Codici Civile e Penale Percorsi annotati con la giurisprudenza edizione 2014 
 € 990,00 + IVA  
 
Quota non comprensiva dei Codici Percorsi 
 € 850,00 + IVA  
 € 800,00 + IVA riservata agli Associati AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati di Venezia  
 

DATI PARTECIPANTIE 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail ______________________________________________________________ 
Professione/Qualifica  
 Avvocato   Dottore Commercialista    Altro (Specificare)_____________________________ 
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __        _______________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part. IVA/CF ___________________________________________________________________________________________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 
 

    TRAMITE AGENTE  
 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Alessandro Candian  IBAN:  IT 98 D 01030 02010 000001308419     BIC:  PASCITMMXXX 

Banca Antonveneta – Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

 
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es. “scuola avvocato”, data e 
sede. 
 
 

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è 
previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il 
diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità 
formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, 
ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri 
prodotti Giuffrè. 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  Corso DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI AVVOCATO 2014 – VENEZIA dal 5 settembre  al 29 novembre 2014 

mailto:info@giuffrevenezia.it

