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SEA SERVIZI ENERGIA AMBIENTE SRL 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR 

 

(DA COMPILARE IN TUTTE LE PARTI IN STAMPATELLO)  

 

DATI DEL RICHIEDENTE:  

Il Sottoscritto   Cognome e Nome …………………………………………. 

Nato a ……………………………………. il …………………………………….Residente a …………………………….. 

Cap ……………….Via………………………………. Codice fiscale……………………………………. Cell……………………………   

E-mail……………………………………. 

CHIEDE 

 

di prendere parte al corso del giorno:  

 28/05/2015- Il ruolo delle ESCO, chi sono e cosa fanno 
 11/06/2015 - Le ESCo e il Contratto Servizio Energia 
 25/06/2015- I sistemi di efficientamento energetico: dalle valvole termostatiche alle 

caldaie a biomassa 
 09/07/2015 - La diagnosi energetica degli edifici e la gestione calore 

 
 

DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 Amministratore di condominio 
 Laurea o corso professionale in……………………………………………… 
 Titolare struttura ricettiva-turistica 

Altro…………………………………… 

 

Modalità di svolgimento del corso 

Il corso si svolgerà in modalità webinar. Dopo aver completato la richiesta di iscrizione ciascun 
partecipante riceverà via mail i riferimenti per il pagamento e successivamente le indicazioni utili per 
seguire il webinar. 
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Modalità di pagamento  

Il costo è di 25€ a webinar. Chi acquista il pacchetto di 4 webinar usufruisce del prezzo di 75€. 

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

 

Modalità d’iscrizione 

Il presente modulo deve essere compilato e spedito all’indirizzo condominioefficiente@sea.aq.it 

A seguito dell’avvenuta ricezione della richiesta d’iscrizione, lo staff SEA contatterà i partecipanti per 
fornire i dettagli sulle modalità e tempistiche di pagamento. 

 

 

Disdetta dell'iscrizione 

Tutte le disdette dovranno pervenire via fax al numero 0862/028379. Se la disdetta perverrà entro i 7 
giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del corso verrà addebitato il 50% della quota di 
partecipazione. Se questi termini non saranno rispettati, SEA addebiterà l’intera quota di partecipazione 
inviando ugualmente il materiale didattico previsto per il corso. E’ sempre ammessa la sostituzione del 
partecipante con altra persona della stessa azienda. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: i Suoi dati saranno trattati da SEA SERVIZI 
ENERGIA AMBIENTE SRL– L’AQUILA (AQ) per evadere la Sua richiesta di partecipazione ai 
corsi/conferenze prescelti. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. 

 

 

 Data…………………………………      FIRMA …………………………………………. 
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