In collaborazione con

Organizza un Seminario su

IL PROFESSIONISTA E IL RAPPORTO
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE




L’ accredito digitale
L’accesso al MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
Il contratto di consulenza
Lunedì 5 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle 18.00

Il Collegio di Roma, in collaborazione con AS.PER.A. – Associazione Periti Agrari - nell’ambito delle
iniziative di formazione istituzionali, organizza questo seminario indirizzato a tutti i Professionisti nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il costo è di Euro 80,00 per gli Iscritti al Collegio ed i Praticanti, di Euro 100,00 per i Periti Agrari di altri
Collegi Provinciali, di Euro 200,00 per gli esterni. È indispensabile l’iscrizione entro e non oltre il giorno
28/09/2015 previo il pagamento della quota e l’invio della scheda di iscrizione al Collegio, dove si potranno
anche chiedere informazioni ulteriori sul corso stesso.
Le comunicazioni relative alla sede del seminario saranno inviate entro il 2/10/2015.
Il Presidente Per. Agr. Leonardo Perronace

MODULO DI ISCRIZIONE Seminario “Il Professionista e il rapporto con la Pubblica
Amministrazione” (da inviare per mail: info@peritiagrariroma.it)
data_________________
titolo____

“Il Professionista e il rapporto con la Pubblica Amministrazione”

COGNOME:____________________________________
NOME:________________________________________
NATO A:_________________

IL:_________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________________
CITTÀ:____________________CAP:___________
TEL.________________

N°:___

PROV:______________

CELL:_____________________

E-MAIL:______________________________PEC __________________________
Selezionare la voce corrispondente:

ISCRITTO COLLEGIO ROMA / PRATICANTE
ISCRITTO AD ALTRI COLLEGI PROVINCIALI
ESTERNO
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali ai sensi ex art.
13 del D.lgs. 196/03.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le quote di iscrizione per le date che per
motivi organizzativi fossero, dal Collegio, sospese o rimandate possono essere restituite, altresì dichiara
di aver compreso e accettato che nulla sarà dovuto dal Collegio, oltre alla restituzione di quanto pagato,
in caso di parziale o totale annullamento del corso. Dichiara di aver compreso e accettato che in caso di
mancata partecipazione (totale o parziale), per cause non dipendenti dal Collegio, le quote non saranno
rimborsate.
Di seguito le coordinate bancarie :
COLLEGIO PROV. PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DI ROMA
IBAN: IT05B0569603213000005100X39
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
CAUSALE: RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CORSO “Il Professionista e il rapporto con la PA”
DATA:________________________
FIRMA
________________________

