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Scheda di iscrizione 

“DIVENTA CONSULENTE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE” 

 
Castell’Arquato (PC), 9-10-11  Aprile 2018 

 

 

La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata via e-mail a:  
 

s.civardi@horta-srl.com; f.richelmi@horta-srl.com  
 

Condizioni generali 
 
1. Sede 
 
Il seminario si svolgerà presso l’azienda dimostrativa Res Uvae in Località Costa Gravaghi, 7 - 29014 
Castell’Arquato, Piacenza (PC) 
 
2. Iscrizione  

 
Al ricevimento della scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, i partecipanti 
riceveranno un’e-mail di conferma con le indicazioni per il pagamento. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento di una prova dell’avvenuto pagamento 
secondo le modalità descritte più sotto. 
 
“Diventa consulente in agricoltura sostenibile” verrà attivato con un minimo di 5 iscritti. 
 

 

Dati personali  

Nome e Cognome.................................................................................................. 

Azienda o Ente di appartenenza................................................................................ 

Funzione/ruolo..................................................................................................... 

E-mail .....................................................Tel.......................................... ............ 

Fax ............................................... Cell.............................................................. 

 
Dati Amministrativi (per intestazione della fattura) 

Ragione Sociale   ................................................................... 

.......................................................................................................................  

Indirizzo ........................................................n°....CAP .......Città ..............Prov ..... 

Partita IVA e Codice Fiscale n. .................................................. 
 
La fattura dovrà essere inviata a:  

.......................................................................................................................  

 
Con la firma della presente, si dichiara espressamente di accettare quanto previsto nelle “Condizioni 
generali” allegate 

Data........................................Firma.................................................................. 
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3. Quota di partecipazione 

 
La quota di partecipazione ammonta a 1.000€ + IVA 22%. 

 
La quota comprende: 3 pranzi, 5 coffee break, 2 cene e tutta la documentazione fornita dai relatori. 
 
 
4. Modalità di pagamento  

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata anticipatamente e in un’unica soluzione tramite bonifico 
bancario, indicante nome e cognome del partecipante (o dei partecipanti)  a favore di: 
 

HORTA S.r.l. Banca di Piacenza, Ag. 12 Via Emilia Parmense 153/A, 29122 Piacenza IBAN: 
IT05U0515612612CC0590005108 
 
 

Prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire tramite e-mail a s.civardi@horta-srl.com, entro 
e non oltre il decimo giorno precedente l’inizio delle attività. 
 
In caso di più partecipanti provenienti dallo stesso ente o di partecipazioni di gruppo, il pagamento della 
quota di partecipazione dovrà avvenire con un solo versamento. 
 
5. Recesso 

 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro il decimo giorno precedente l’inizio del seminario, comunicandolo 
per iscritto tramite fax al numero +3905231860026 o tramite e-mail a s.civardi@horta-srl.com. Oltre tale 
termine, i partecipanti non avranno più diritto al rimborso delle quote di partecipazione eventualmente 
versate. 
 
 
6. Controversie 

 
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Piacenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli 
stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sul le 
altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.  
 
 
Data_________________      Firma_______________________ 

http://www.horta-srl.com/

