Richiesta di iscrizione al
C ORSO C ONSULENTI DEL BENE COMUNE
09/06/2015 – 20/11/2015
sede del corso: Istituto Salesiano San Zeno, Via don Giovanni Minzoni, 50 I-37138 Verona

Nome, cognome:
Azienda/Associazione____________________________________________________
Data di nascita:
Si prega di iscriversi sul sito http://www.economia-del-bene-comune.it/it/community/sostienici inserendo i dati fiscali. Si prega di
aggiungere i dati seguenti che non sono stati inseriti nel modulo del sito.

Indirizzo:
CAP, Località:
Tel. privato:
Ufficio:
Fax:
E-Mail :
Partita Iva:_______________________cod.fisc:________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza ed accettare che i dati da me forniti verranno conservati dall’Associazione ed utilizzati ai soli
scopi sociali.
Acconsento a pubblicare sul sito dell'Associazione i miei dati ( privato, azienda, associazione) nell´elenco degli aderenti in Italia,
secondo i criteri di trasparenza e visibilità dell'Economia del Bene Comune. Ai sensi della normativa della
privacy dec. Legisl.
(675/1996) 196/2003 il titolare del trattamento dati è il presidente dell'associazione. Ho il diritto a richiedere la lettura, la
modifica, la cancellazione dei miei dati in forma scritta indirizzata alla sede dell'associazione o via e-mail a: info@economia-delbene-comune.it

Dichiaro di aver letto e di accettare espressamente la clausola sulla privacy

Luogo, data:
Firma
__________________________________________________________________________
Tassa di iscrizione: Euro 850,00 + 22% IVA=1037,00€, che include anche l'attestato della “valutazione
peer to peer” della propria attività o dell'azienda scelta *). Per poter pubblicare il bilancio del bene
comune l'azienda deve essere associata.
Vitto ed alloggio sono a proprie spese ed organizzazione.
Acconto del 50% all'iscrizione, saldo all'inizio corso. Se il corso non si effettua, i versamenti vengono
rimborsati completamente. Se un partecipante si ritira dopo l'inizio del corso non ha diritto a nessun
rimborso. L'iscrizione è da effettuare entro 1 giugno 2015, mandando all'email indicata la conferma di
bonifico.
Il corso viene effettuato attraverso l'azienda partner “Terra Institute”. Per cui l'importo deve essere
versato al seguente conto corrente intestato a Terra Institute:
Banca Popolare Etica - IBAN: IT66J 05018 12101 000 000 176 384 | SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
*) Esiste la possibilità che le aziende partecipino solamente all'incontro del 9 e 10 giugno e di pagare
una quota di solamente 350 Euro+ 22% IVA=427,00€ per le due giornate di formazione. Infatti le
aziende in seguito potranno farsi accompagnare ed "affidare" la gestione del processo per lo sviluppo
del bilancio del bene comune aziendale ad un consulente del corso. Questo comporta un vantaggio
non solo economico, ma anche di gestione di risorse e consente al consulente che non ha un'azienda
per la quale fare il bilancio di lavorare su un caso reale. Preghiamo perciò tutte le aziende interessate
a questa soluzione di mettersi in contatto con noi per poter gestire al meglio questo tipo di percorso.
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