W.W.M. Srl di Molinari David Pietro & C.
Via Paraiso, 28 – 36015 Schio (VI) Italia
Part. IVA 03564850240
Tel +39 0445 19 22 111/ Fax +39 0445 51 75 22
www.wwmolinari.it / info@wwmolinari.it

SCHEDA DI REGISTRAZIONE E COSTI

1

Data del Corso: 12/11/2018 – 16/11/2018
Orario:

lunedì
da martedì a giovedì
venerdì

dalle 9.00 alle 17.00
dalle 8.30 alle 17.00
dalle 8.30 a dopo pranzo
(indicare con una X la propria scelta

COSTO DEL CORSO
(incluso manuale di saldatura, materiale e pranzi)

€ 1.500,00

Esame per la certificazione DVS
Saldatura ad estrusione
PP
PE HD
Saldatura ad aria calda
PVC-U
PP H
PEHD
PVDF

€ 175,00
€ 175,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 155,00

COSTO TOTALE PER CORSO E CERTIFICAZIONI (iva escl.)

Tot.

€_______________

Nome e cognome
Società
Indirizzo, via

Prov

CAP

Città
Tel.

Fax

E. mail
Data

Firma

Per l’iscrizione di ogni singolo partecipante è richiesto un anticipo di EUR. 100,00 + IVA = € 122,00
Non verranno ammesse in aula le persone la cui quota d’iscrizione non sarà pervenuta. Il saldo del corso dovrà avvenire
entro la settimana di svolgimento. L’eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere comunicata almeno 5 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso, la quota d’iscrizione non sarà comunque restituita. In caso di mancata presentazione
senza il suddetto preavviso del partecipante iscritto, l’addebito dell’intero corso sarà regolarmente emesso.
La W.W.M. snc si riserva la facoltà di annullare corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo stabilito di partecipanti.
In tal caso verrà fornita tempestiva comunicazione in merito a cancellazioni o variazioni ai clienti iscritti ed eventualmente
saranno rimborsate le quote già versate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO intestato a W.W.M. SNC
IBAN IT 74 C086 6960 7510 0400 0942 423 causale “ANTICIPO CORSO DI SALDATURA 2018”

Da spedire dovutamente compilata al fax 0445 51 75 22

