
 

 

 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT & DIRITTO 

   

 

 

 

 

□ Intero Corso Alta Formazione 

Singoli moduli: 

□ Il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 (21 Ottobre 2016)    

□ Il nuovo regime delle partecipate pubbliche e dei servizi pubblici locali: governance, programmazione e 

controllo (18 Novembre 2016)   

 □ Il Bilancio di Previsione 2017 (1 e 2 Dicembre 2016)    

□ Il sistema dei controlli interni ed esterni degli Enti Locali (20 Gennaio 2017)* 

* Modulo valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi obbligatori dei revisori degli enti locali 

 

Dati del partecipante                                                                                                                                   □ Kibernetes 

Nome____________________________________  Cognome ____________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

Titolo di studio ____________________________ Funzione _____________________________________ 

Ente / Società ____________________________________ Settore _______________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________ Prov ________________________ CAP __________ 

Telefono ____________________________________ Cellulare __________________________________ 

E-Mail ______________________________________ Fax _______________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Intestatario fattura ______________________________________________________________________ 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE in “GOVERNANCE LOCALE” 

II edizione 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare a mezzo posta elettronica a mimap@economia.uniroma2.it o 
a mezzo fax al numero 06.72595900 

mailto:mimap@economia.uniroma2.it


 

 

P. IVA _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________ Prov ________________________ CAP __________ 

Agevolazioni 

□ Advanced book 

□ Iscrizione plurima 

□ Ex-Alunni MIMAP 

Modalità di pagamento 

Pagamento in un’unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a: 

FundRaising LAB 
Banca Popolare Etica 
Via Parigi, 17 
00185 ROMA 
IBAN IT33V0501803200000000204628 
Causale: “Iscrizione Corso Alta Formazione” 
 
Copia del versamento deve essere sempre inviata al seguente riferimento: mimap@economia.uniroma2.it  
 
Al ricevimento della quota di iscrizione, verrà spedita lettera assicurata convenzionale con la fattura 
quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite. 
 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta per accettazione. Verrà inviata conferma tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi prima della data di inizio 

e il pagamento, tramite bonifico bancario, dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di conferma entro 

la data di inizio del Corso di Alta Formazione o del Modulo. 

 

 

FIRMA _________________________________________________________________________________ 

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella □ Si dichiara che la spesa oggetto 

del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa 

sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 

Modalità di disdetta: Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover 

specificare il motivo, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto 

termine con comunicazione mediante posta elettronica all’indirizzo mimap@economia.uniroma2.it. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato 

come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati. Oltre il termine di cui 

sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 100% della quota di iscrizione, che potrà essere 

trattenuta direttamente dal partner organizzativo, se la quota è già stata versata. Il partner organizzativo, FundRaising LAB, provvederà ad emettere 

la relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 

frequentazione dell’evento formativo.  

mailto:mimap@economia.uniroma2.it


 

 

 

FIRMA _________________________________________________________________________________ 

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per 

elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per 

l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento Dott. Spiridione Dicorato.  


