COMUNITÀ DI PRATICA IRS 2019

“LA COPROGETTAZIONE”







Dati per fatturazione

SEMINARI / AREA WEB / CONSULENZA

Ragione sociale* a cui
intestare la fattura

MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO (BARRARE LA TIPOLOGIA
PRESCELTA)

Partita IVA* / Codice
Fiscale*

PARTECIPAZIONE BASE € 1.500/ anno oltre IVA se dovuta
inclusione all’interno del network di contatti afferenti alla Comunità di
Pratiche
partecipazione di 3 persone a due o tre eventi seminariali/anno
accesso a area web riservata contenente materiali informativi e di
approfondimento
possibilità di richiedere allo Staff fino a 3 consulenze brevi all’anno (si
intendono qui consulenze di portata limitata alle quali è possibile rispondere
telefonicamente o via mail)



PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATA € 3.000/ anno oltre IVA se dovuta
 inclusione all’interno del network di contatti afferenti alla Comunità di
Pratiche
 partecipazione di 3 persone a due o tre eventi seminariali/anno
 accesso a area web riservata contenente materiali informativi e di
approfondimento
 possibilità di richiedere allo Staff fino a 3 consulenze brevi all’anno (si
intendono qui consulenze di portata limitata alle quali è possibile rispondere
telefonicamente o via mail)
 disponibilità di componenti dello Staff a partecipare a due eventi (seminari,
corsi di formazione, convegni) organizzati dall’ente aderente nel proprio
territorio di riferimento con un intervento di approfondimento su una delle
tematiche proprie della Comunità di Pratiche: aspetti normativi,
amministrativi o metodologici delle pratiche collaborative.

Dati della Persona di riferimento
Nome e Cognome*
e-mail*
Recapito telefonico*
Ente di appartenenza*
Posizione all’interno
dell’ente

Indirizzo*
Codice destinatario
fattura elettronica*
*campi obbligatori

Esente IVA

No 

Sì  (esclusivamente per gli enti pubblici - esente art. 10)

Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti saranno trattati per le finalità
organizzative e contabili relative alla gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy
policy https://www.irsonline.it/privacy.html

Firma ____________________________
da restituire per conferma adesione ENTRO IL 15.05.2019
via fax al numero 02/46.764.312
via mail a: fpicozzi@irsonline.it

Modalità di pagamento
Il costo della partecipazione al percorso è per gli enti e le società di € 1.500,00
IVA 22% esclusa per la partecipazione ordinaria, di € 3.000 IVA 22% esclusa per
la partecipazione personalizzata. Sono esenti dal pagamento dell’IVA
esclusivamente gli enti pubblici (esente art. 10 DPR 633/72).
 Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per la Ricerca Sociale
- indicare la causale del versamento: “NOME COGNOME - Comunità
Coprogettazione IRS 2019”
L’adesione sarà perfezionata al ricevimento, ENTRO IL 15.05.2019, della
scheda compilata e della copia della ricevuta di pagamento via fax al n.
02/46.764.312, o via mail a fpicozzi@irsonline.it tel.: 02 46 76 43 10
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare il versamento in tempi
rapidi, si richiede di trasmettere la scheda e successivamente lettera di
incarico o equivalente (es. copia di determina).

