ASSOPROL UMBRIA Soc.Coop
ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’ UMBRIA

.
SOC. COOP. AGRICOLA

_____________________

Accordo economico
Formazione
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di titolare e/o rappresentante
legale dell’azienda: _______________________________________________________________
Codice fiscale e P.IVA ____________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
indirizzo PEC _______________________________ Codice Destinatario ____________________
RECAPITI
TEL CELLULARE______________________ EMAIL _______________________________
 SOCIO ASSOPROL UMBRIA
 NON SOCIO
Incarica Assoprol Umbria a svolgere le attività di seguito indicate

Corsi di Formazione
Servizio
Corso di Assaggio I livello
Corso di Assaggio II livello
Corso di Potatura
Altro:

Soci
€
€
€

Non soci
250,00 €
350,00
200,00 €
300,00
100,00 €
110,00

Referente
Selezione

TOTALE €

PREFERENZE LUOGO SVOLGIMENTO CORSO:
______________________________
Il presente modello ha la validità di preadesione ad uno dei corsi organizzato da Assoprol
Umbria
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione del modello al corso e
comunque entro e non oltre la fine del corso stesso.
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla regolarizzazione del corso.

______________________________________________________________________________________________________________
Via Catanelli 70 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) – C.F. 01192320545 Tel. 0755970748 – Fax. 075 5970758
assoprolumbria@confagricolturaumbria.it

ASSOPROL UMBRIA Soc.Coop
ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’ UMBRIA

.
SOC. COOP. AGRICOLA

_____________________

ACCETTAZIONE OFFERTA
Confermiamo l’incarico per l’esecuzione dei servizi indicati nella presente offerta.
Modifiche o integrazioni dovranno essere convenute tra le parti in forma scritta.
Data

Il committente

____________________________

____________________________

Si prega di inviare la presente offerta firmata per accettazione:
• al fax: 075 597 0758
oppure
• indirizzo email assoprolumbria@confagricolturaumbria.it all’attenzione di Leonardi Eleonora

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali” (“GDPR”) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma per accettazione

____________________

___________________

______________________________________________________________________________________________________________
Via Catanelli 70 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) – C.F. 01192320545 Tel. 0755970748 – Fax. 075 5970758
assoprolumbria@confagricolturaumbria.it

