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A  

CATAS SpA 

Via Antica 24 

33048 

San Giovanni al Natisone (UD) 

 

Modulo di iscrizione 

ai seminari di CATAS Academy 
 
Con la presente richiedo di: 
 
◻ Partecipare al seminario a pagamento: “Mercato USA e nuovo regolamento EPA per le emissioni 

di formaldeide.” –Venerdì 11 Maggio 2018 ore 10.30. 

Quota partecipazione per un singolo seminario: 100,00 € + IVA  

 

◻ Poter partecipare ai seminari del programma 2018 di CATAS Academy, a mia scelta 

Quota iscrizione all’intero Programma 2018 di CATAS Academy: 300,00 € + IVA  

 
NB: I clienti che hanno completato il pagamento della quota per l’intero programma (300,00 € + IVA) hanno diritto 
di accedere gratuitamente a tutti i seminari di CATAS Academy previsti per il 2018. 
 
Per confermare l’iscrizione al/i seminario/i a pagamento:  

Compilare il presente modulo e inviarlo, unitamente alla copia del relativo bonifico, a formazione@catas.com. 

Nel caso di più partecipanti di una stessa Azienda:  

La quota è da intendersi per ogni partecipante. Si richiede in tal caso di compilare ed inviare una scheda per partecipante.  

 

DATI PARTECIPANTE.  

 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Azienda (ragione sociale):______________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________ e-mail: _______________________________________________ 

 

DATI FATTURAZIONE 

 

Azienda (ragione sociale): _____________________________________________________________________ 
 

Sede (via, Comune, Provincia): ____________________________________________________________________ 

 

Partita IVA/CF: ___________________________________________________________________________ 

 
◻ Allego copia del bonifico bancario 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso compilando il presente modulo e 

inviando copia del bonifico.  

 

Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a CATAS S.p.A. Via Antica 24/3 - 33048 - San 

Giovanni al Natisone UD - Banca di Cividale SCpA IT 14O0548464210CC0280075826 

Nella causale inserire: 

- Per partecipazione a singolo seminario: Titolo / Data / Nominativo del partecipante.  

- Per partecipazione a tutti i seminari: “CATAS Academy 2018”. 

 

L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del pagamento della quota. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo 

pervenire la disdetta per iscritto a formazione@catas.com almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal 

caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti 

e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. È però ammessa in qualsiasi 

momento la sostituzione del partecipante, purché appartenente alla stessa Azienda. 

 

 


