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CORSO COMPLETO PER CERTIFICATORI 
ENERGETICI DEGLI EDIFICI 

Scheda di iscrizione al corso 
BARI presso Villa Romanazzi Carducci – Via  G.  Capruzzi  n .  326  

21 – 22 – 23 – 28 – 29 – 30 giugno e 5 – 6 – 7 – 20 luglio 2007 
 

Nome  
 

Cognome 
  

Società 
  

Titolo di studio 
  

Fatturare a 
  

P. IVA./ C.F. 
  

Via 
  

Città 
 

Prov. 
 

CAP 
  

Tel. 
 

Fax  
 

Cellulare 
  

E - mail 
  

 
 

Data  Firma   
 
 ALLA FINE DEL CORSO E SUPERATO L’ESAME FINALE ASACERT E SACERT RILASCERANNO 

L’ATTESTATO DI QUALIFICA DI CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 

Poiché il numero dei posti è limitato a 40 partecipanti, è necessario comunicare al più presto la 
propria adesione alla segreteria di Asacert, fax n. 02 45 49 41 50. Le iscrizioni saranno chiuse non 
appena raggiunto il numero massimo, pertanto farà fede l’ordine cronologico delle richieste 
pervenute. Le richieste in esubero saranno inserite in una lista d’attesa. Le iscrizioni si intendono 
automaticamente confermate salvo diversa comunicazione da parte di Asacert. Nel caso di richieste 
in esubero, Asacert provvederà a restituire l'importo versato. 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti il corso non verrà effettuato e la quota 
verrà restituita. 

Per essere formalmente iscritti al corso bisogna spedire tramite fax o e–mail la presente scheda 
insieme all’attestazione dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario e al curriculum vitae. 

 

 
Quota di partecipazione 

Corso completo 
€ 1.200 + IVA 20 % (€ 1.440) 
 
La quota comprende: 

Dispensa del corso in formato 
elettronico e cartaceo, software 
Best CLASS realizzato secondo 
la procedura Sacert, procedura 
Best Class, Coffee break e 
Brunch 
 
 
Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato 
anticipatamente tramite accredito su: 

Credito Emiliano – Ag.14 
Via Mac Mahon,15 – 20155 MI 
c/c n. 010000001035 
ABI 03032 - CAB 01614 - CIN O 
 
Diritto di recesso 

Ogni partecipante può fruire del 
diritto di recesso inviando la 
disdetta, tramite fax, alla 
Segreteria Asacert, almeno una 
settimana prima della data di 
inizio del corso. In tal caso, la 
quota versata sarà interamente 
rimborsata. Resta inteso che 
nessun recesso potrà essere 
esercitato oltre i termini 
suddetti e che pertanto qualsiasi 
successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto 
ad alcun rimborso della quota di 
iscrizione versata. 
 

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/03. 
 

 


