
   in collaborazione con    

Modulo di iscrizione al corso: 
“CCNL Funzioni Locali 2019-21: focus Ordinamento Professionale"  
DATI PARTECIPANTE/I 

Cognome e nome 

E-mail (no PEC) 

Telefono 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
Il corso in e-learning sarà reso disponibile al partecipante sulla piattaforma dedicata:  
e-corsi.studionaldi.com  
Una volta perfezionata l’iscrizione, il partecipante riceverà una mail all’indirizzo indicato nel modulo di 
iscrizione contenente:  
- Credenziali personali per il login 
- Video tutorial con le istruzioni per effettuare l’accesso.  
Il corso sarà visibile per 60 gg dalla data di ricezione delle credenziali.  

ATTESTATO E MATERIALI  
Oltre alla possibilità di rivedere i video senza limiti durante il periodo di iscrizione, sarà possibile scaricare 
direttamente dalla piattaforma l’attestato di partecipazione e i materiali relativi al corso.  

NOTE E SEGNALAZIONE INTERESSE ALTRI CORSI 
Si prega di utilizzare lo spazio sottostante per eventuali segnalazioni di carattere amministrativo oppure per comunicare ulteriori
argomenti che avreste bisogno di approfondire con specifica formazione. 
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   in collaborazione con    

Modulo di iscrizione al corso: 
“CCNL Funzioni Locali 2019-21: focus Ordinamento Professionale" 

DATI ENTE PER FATTURAZIONE 

Ente pubblico a cui intestare la fattura 

Codice Fiscale/ Partita Iva 

Codice Univoco Ufficio 

Indicare se    Ente IVA ESENTE (ai sensi dell’art 10 D.P.R. 633/72, per formazione rivolta a PA) 
   Ente soggetto ad IVA 

Se ente soggetto ad IVA 
Indicare se si applica lo Split payment SI         NO 

CIG  
Oppure barrare CIG non necessario 

N. e DATA ATTO (gg/mm/aa) 

N.B. Se, all’atto di iscrizione, non si è ancora in possesso degli estremi dell’atto di impegno di spesa, questi 
potranno essere comunicati successivamente e il presente modulo varrà come una preiscrizione.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
La fattura sarà emessa da:  Studio Naldi S.r.l.  CF/P.IVA: 03008301206 Via Ilio Barontini 9-11 (40138, Bologna) 
Cod. univoco ufficio: SU9YNJA 

Il cliente potrà provvedere al pagamento con bonifico bancario sul Conto corrente dedicato: 
IBAN: IT  54 R 05034 02421 000000000289

  

Intestato a Studio Naldi SRL c/o Banco Popolare Filiale n° 9 di Bologna- Via Indipendenza 57, 40121 
Il pagamento dovrà avvenire a 30 giorni dalla data di fatturazione.  

ESENZIONE IVA  
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 (e 
successive modificazioni).  

Attenzione 
al fine di ottenere la scontistica riservata ai clienti Alma S.p.A. occorre inviare il 

presente modulo a posta@alma-spa.it

QUOTA A ISCRITTO
100 € + IVA se dovuta 
  80 € + IVA se dovuta, per clienti Alma S.p.A 
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