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QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO OVICAPRINI
QUOTE ISCRIZIONE SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 1.350,00 (€ 1.106,55 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Perugia

Gestione sanitaria, 5-6 Aprile € 535,00 (€ 438,52 + IVA)
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia & alimentazione, 12-14 Luglio € 670,00 (€ 549,18 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi, 4-5 Ottobre € 590,00 (€ 483,63 + IVA)

QUOTE ISCRIZIONE NON SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 1.565,00 (€ 1.282,78 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Perugia

Gestione sanitaria, 5-6 Aprile € 670,00 (€ 549,18 + IVA)
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia & alimentazione, 12-14 Luglio € 800,00 (€ 655,74 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi, 4-5 Ottobre € 720,00 (€ 590,16 + IVA)

❑ SINGOLO CORSO SCELTO - Titolo ......................................................
.................................................................................................................
Data ........................................................................................................

PARTECIPANTE (solo se Medico Veterinario)
COGNOME ………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………
VIA ………………………………………………………………………………
COMUNE ………………………………………………………………………
CAP ………………………… PROVINCIA ……………………………………
CELL. ……………………………………………………………………………
*EMAIL …………………………………………………………………………
(importante per conferma accettazione al corso)

*CODICE FISCALE ……………………………………………………………
P. IVA N. …………………………………………………………………………
*ORDINE DEI VET. DI (obbligatorio) ……………………………………………
*TESSERA N° (obbligatorio) ……………………………………………………
*campo obbligatorio

METODO DI PAGAMENTO SINGOLO CORSO
Il pagamento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate do-
mande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle
seguenti):

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare al-
la presente domanda)
N. ………………………………………………………………………………
della banca ……………………………………………………………………
Emesso in data ……………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
Palazzo Trecchi - 26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del
versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (obbligatorio) ……………………………………………………

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza

❑ Iscrizione online http://registration.evsrl.it tramite bonifico bancario
oppure carta di credito. Seguendo tale modalità di pagamento NON in-
viare la scheda cartacea

❑ Contanti (solo prima dello svolgimento del/i corso/i)

RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SINGOLO CORSO
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O DI RINUNCIA.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute
entro 20 giorni dalla data di inizio di ciascun corso.

PAGAMENTO ACCONTO ITINERARIO
ACCONTO di € 300,00 (IVA inclusa) previsto solo per l’itinerario. Il paga-
mento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate domande di
iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (obbligatorio) ……………………………………………………

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V.
Soc. Cons. a r.l. indicando la causale del versamento (allegare la foto-
copia del versamento)

❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (alle-
gare la fotocopia del versamento)

❑ Contanti (SOLO se consegnati alla segreteria SIVAR entro la data di
scadenza di svolgimento del corso, non inserire soldi nella busta)

CAPARRA E SALDO
Per l’iscrizione all’intero itinerario è previsto il versamento di una caparra di
€ 300,00. Verrà emessa regolare fattura per l’importo versato, mentre la fat-
tura relativa al saldo verrà emessa successivamente, al pagamento dello
stesso. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il cor-
so non venga tenuto verrà restituita la sola somma versata come acconto.

PAGAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA
Direttamente il primo giorno del corso durante la registrazione tramite ver-
samento con assegno, contanti, carta di credito (escluse carte di credito
elettroniche) o bancomat. A saldo effettuato E.V. Soc. Cons. a r.l. provvede
a preparare e consegnare direttamente all’interessato, al termine del cor-
so, la fattura valida ai fini della deducibilità fiscale.

RESTITUZIONE ACCONTO
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O RINUNCIA.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate dell’acconto invia-
to solo se pervenute entro 20 giorni dalla data di inizio del corso.

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità EV non provvederà al rimborso.

IBAN ………………………………………………………………………………

Intestato a …………………………………………………………………………

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)

La fattura va intestata a …………………………………………………………

Domicilio fiscale …………………………………………………………………

Partita IVA …………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………………………………………
(solo se non in possesso di partita IVA)

Data ………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………

ITINERARIO FORMATIVO OVICAPRINI
Da inviare mezzo posta ordinaria o fax a: Segreteria SIVAR - Centro Studi EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (fax 0372 - 40.35.54)

L’itinerario è a numero chiuso: massimo 15 iscritti

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento or-
dinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei ser-
vizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai
soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ...............................................................................................……
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