
Punto 3 Srl - Progetti per lo sviluppo sostenibile, Via Kennedy n.15 - 44122 Ferrara 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Legge 221/15 - "Collegato ambientale"): 

le novità in materia di Acquisti verdi (GPP), gestione rifiuti ed energia

1 e 2 marzo 2016 - Milano

sede dei Corsi: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Edificio U1, Piazza della Scienza n.1, Milano

RagioneSociale: ____________________________________________________________________________________ 

Via: ________________________________________________________________________      CAP: _______________ 

Comune: ___________________________________________________________________        Prov.: ______________ 

Tel.: __________________________________________       Fax: _____________________________________________ 

Codice Fiscale:_________________________________ Partita IVA:______________________________________ 

Referente aziendale (contatto): _______________________________________________________________________ 

Email del referente aziendale (contatto): _______________________________________________________________ 

Nomi dei partecipanti al corso/i:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

E-mail di ogni partecipante al corso/i: __________________________________________________________________ 

Si dichiara di aver effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario sul ccb intestato a Punto 3 Srl presso Veneto 
Banca - Filiale Padova Insurrezione, IBAN: IT 31 I 05035 12104 169570284893. Il corrispettivo versato è pari alla 
quota di partecipazione di 300 € (per ciascuna giornata, + IVA) per il primo iscritto +  240 € (per ciascuna giornata, + 
IVA) per gli iscritti successivi al primo appartenenti alla medesima Organizzazione, per un ammontare totale pari a € 
___________ . Si allega alla presente fotocopia della ricevuta di versamento. 
Compilando il modulo di iscrizione con relativo bonifico della quota di iscrizione si risulta iscritti ad una o più delle delle due 
giornate, secondo selezione a seguito. Ai sensi dell’art. 1373 C.C. ogni partecipante potrà esercitare il diritto di recesso inviando la 
disdetta a Punto 3 Srl al numero di fax: 0532-1911748 o all'indirizzo email: gaia@punto3.info. Se la disdetta sarà inviata entro a 3 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del primo modulo didattico (25/02/2016), il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo a 
Punto 3 Srl, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione: oltre il termine di cui sopra la rinuncia alla partecipazione 
alla formazione non determinerà il diritto ad alcun rimborso del pagamento anticipato della quota di iscrizione. E'possibile, previa 
comunicazione, la sostituzione dell’iscritto con altra persona appartenente alla medesima Organizzazione.

N° di iscritti a ciascuna giornata formativa: 1/03 (GPP)    2/03 (rifiuti + energia)

Con la presente si esprime il consenso al trattamento dei dati, che saranno gestiti in conformità alle indicazioni 
del D.Lgs.196/2003 e saranno utilizzati per le procedure amministrative connesse alla partecipazione al 
seminario e per l’invio di informazioni sulle iniziative organizzate da Punto 3 srl e/o da Rete Clima.

Se non si desidera ricevere informazioni, spuntiare la casella a fianco:  

Data: ________________       Timbro e firma: _________________________________________________________          

La fattura verrà inviata all’indirizzo aziendale sopra indicato. 

Per ulteriori informazioni: gaia@punto3.info -  tel. 366-6632457

con il patrocinio di:




