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MODULO DI ISCRIZIONE 
INCONTRO TECNICO 

 
 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 - ORE 14.30  
VERONA, VIA SANTA TERESA 12 – SALA CONVEGNI ANCE VERONA   

 
Ai fini della partecipazione  

la scheda deve obbligatoriamente essere compilata  in stampatello maiuscolo, firmata ed inviata,  

ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2021  
via fax al numero: 045-8010650 o e- mail a collegiocostruttoriedili@ancevr.it 

 

 

L’iscrizione è GRATUITA per le IMPRESE ASSOCIATE ANCE VERONA, di € 50,00 + IVA a partecipante per le 
IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE NON ASSOCIATE e di € 250 + IVA a partecipante per le IMPRESE NON 
ISCRITTE ALLA CASSA EDILE.  
Dopo che ANCE Verona avrà comunicato l’ammissione al corso su base cronologica di ricezione delle richieste, 
per le imprese non associate ad ANCE Verona, l’iscrizione si perfezionerà al pagamento della quota che dovrà 
essere effettuato entro il 24 novembre 2021 tramite bonifico bancario a favore di: 

ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI - VIA SANTA TERESA, 12 - 37135 VERONA (VR)    
C/C UNICREDIT BANCA S.p.A.    -    IBAN IT29F0200811705000060010756 

Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via fax al numero: 045-8010650 o per mail a 
collegiocostruttoriedili@ancevr.it. 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________________________  

dell’impresa/studio professionale __________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________     Fax: _____________________________________ 

E-mail: _______________________________________      
 
 Associato ANCE Verona   Iscritto alla Cassa Edile   Non Iscritto alla Cassa Edile  
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’incontro tecnico “L’’IVA NEGLI APPALTI EDILI” organizzato da ANCE Verona Costruttori Edili il 25 
novembre 2021. 
 

SCHEDA DATI PER EMISSIONE FATTURA (da compilare per i non associati ad ANCE Verona) 

DENOMINAZIONE  

INDIRIZZO   

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

CODICE DESTINATARIO O PEC  

In caso di mancata compilazione dei dati in ogni singolo punto non sarà possibile emettere fattura 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 
Titolare del trattamento dei dati è Ance Verona, via Santa Teresa 12 Verona, tel. 045-594764, e-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it. 
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trattati per la presente iniziativa e per informare relativamente ad eventi, corsi, 
ecc. organizzati da Ance Verona. I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti di Ance Verona appositamente incaricati. 
L’interessato potrà in ogni tempo chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo 
riguarda, come di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
I dati sono necessari per la partecipazione all’incontro, e saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla data della ricezione della 
presente scheda. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 

 
Data _____________                     Firma e Timbro_________________________ 
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