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 MATILDEVENTI di Fiori Bruna vicolo Sant Antonio ,2    25087  Salò  BS 
          COD.FIC.   FRIBRN65M68L0128O      P.IVA   03282160989                              
                               
 
   MODULO ISCRIZIONE  CORSO WEDDING PLANNER FORMULA WEEK-END 
 
 
Data  Corso: 
  
 

 
 
 
Nome e cognome 
 
 
 
Luogo e data di nascita                                               Codice Fiscale   
 
                                          

 
    

  
Indirizzo  
 
 
 
Indirizzo mail 
 
 
 
Recapito telefonico 
 
 
 
Titolo di studio 
 
 
 
Professione  
 
  
 
Esperienze lavorative nell’organizzazione di eventi 
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                        CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

1 Modalità di pagamento: al fine della validità della iscrizione, dopo l’invio del modulo, 
dovrà essere inviata copia del bonifico* tramite email al seguente indirizzo 

          info@matildeventi.it 
          Costo complessivo corso base  formula week and   (16 ore )  euro  300,00  + iva 
         *** La quota di iscrizione riservata agli studenti è di euro 240,00 + iva , gli iscritti non 
          maggiorenni dovranno presentare consenso scritto dei genitori. 
          Il pagamento potrà essere effettuato in una unica soluzione al momento   
          dell’iscrizione  o suddiviso in due  rate . 
           

2 Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità di partecipare al corso sarà 
possibile: 
- Ricevere il rimborso totale previa comunicazione scritta almeno 15 giorni prima  

            dell’inizio corsi 
     - Ricevere il rimborso con una penale del 50% previa comunicazione scritta almeno       
       8 giorni prima dell’inizio corsi 

          - In caso di mancanza di comunicazione scritta entro 5 giorni prima dell’inizio  
  corsi, non verrà rimborsata alcuna quota di partecipazione. 
 

3  Matildeventi  si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi dandone  
            comunicazione scritta  ai partecipanti (almeno 5 giorni prima della data inizio corsi)  
            e provvederà all’immediato  rimborso degli  gli importi ricevuti. 

 
      * Le coordinate bancarie verranno inviate dopo la ricezione del modulo d’iscrizione 

 
Attraverso l'invio del presente modulo stai manifestando la tua disponibilità e rilasci il tuo consenso 
affinché i dati da te forniti vengano trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
 
Il corso si terrà in località Cunettone presso uffici SV via Eugenio Montale, 2 
 

       MODALITA’ DI PAGAMENTO :  
                                                 
       ACCONTO imponibile  euro  100,00 + iva  22%   euro 22,00   TOTALE EURO 122,00 

             da versare al momento dell’iscrizione con causale “ acconto iscrizione corso del  ………. “ 
       SALDO    imponibile   200,,00 + iva al 22 % euro 44,00 TOTALE EURO  244,00   

             da versare entro il giorno di inizio corso con causale “ Saldo iscrizione corso del ……. “ 
 

E’ possibile effettuare unica soluzione di pagamento al momento dell’iscrizione di euro 300,00 + iva 22% 
TOTALE EURO 366,00  con Causale “ Iscrizione corso del……”       

 
    ***     ACCONTO imponibile  euro  60,00 + iva  22%   euro 13,20   TOTALE EURO 73,20 
             da versare al momento dell’iscrizione con causale “ acconto iscrizione corso del  ………. “ 

       SALDO    imponibile   180,00 + iva al 22 % euro 39,60, TOTALE EURO  219,60,   
             da versare entro il giorno di inizio corso con causale “ Saldo iscrizione corso del ……. “ 
 
      E’ possibile effettuare unica soluzione di pagamento al momento dell’iscrizione di euro 240,00 + iva 22%  
      TOTALE EURO 292,80  con Causale “ Iscrizione corso del……” 
      All’inizio del corso verrà rilasciata fattura dell’importo totale dell’iscrizione. 
 
Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo d’iscrizione 
 
      Nome e Cognome __________________________        
 
      Data _____________________________________ 
 
      FIRMA ___________________________________  
 


