FORMAZIONE

www.efficienzakmzero.it
Numero Verde 800024343

EFFICIENZA A

KM 0
PERCORSO FORMATIVO DI 12 ORE

19 e 21 gennaio 2016, ore 18.00 - 22.00
23 gennaio, ore 8.30 - 12.30
CNA provinciale di Treviso
Viale della Repubblica, 154

COSTI
Quota di partecipazione
individuale a partecipante:
240,00 € + Iva (= 292,80 €)
per le aziende in regola con
i versamenti EBAV,
per le quali è previsto
un rimborso di 240 €

CIP 12 / 2015 - Icona: icon 54 - The Noun Project

170,00 € + Iva (= 207,40 €)
per le aziende
NON versanti EBAV
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel. 0422.3155
Fax 0422.315666
Email:
info.treviso@cna.it
www.cnatreviso.it
Il corso verrà avviato
al raggiungimento del
numero minimo di adesioni

Destinatari:
Il corso è rivolto a titolari e dipendenti di imprese che operano
nel settore dell’impiantistica interessate ad iscriversi
al catalogo provinciale delle imprese qualificate a
poter usufruire del protocollo di intesa “Efficienza a Km 0”
Obiettivi e contenuti del corso:
Attraverso incontri con un taglio pratico
volto all’analisi di esempi e casi reali
si andranno ad affrontare i seguenti argomenti:
1° INCONTRO
Aggiornamenti sulle normative di incentivo
e le agevolazioni finanziarie previste
da iniziative nazionali, regionali e provinciali

2° INCONTRO
La normativa tecnica in relazione
all’installazione di impianti per l’efficienza energetica
e la produzione di energia da FER
3° INCONTRO
Aspetti fiscali e uso e compilazione della modulistica

SCHEDA DI ADESIONE
(COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI PARTECIPANTE)

EFFICIENZA A KM 0

PERCORSO FORMATIVO DI 12 ORE

19, 21 E 23 GENNAIO 2016

Da far pervenire con copia del bonifico alla segreteria organizzativa via e-mail a info.treviso@cna.it
o via fax al num. 0422.315666).
Le aziende in regola con i versamenti EBAV potranno ottenere dall’Ente il rimborso di 240 € delle spese sostenute.
Il sottoscritto
nato a

Prov.

il

C.F:
in qualità di

▢ titolare

▢ socio

▢ dipendente

▢ collaboratore

dell’azienda*
con sede a

in via

Tel.

Cell.

E- mail
codice fiscale
Socio/a CNA: ▢ sì

P. IVA
▢ no

Versante EBAV: ▢ sì

▢ no
▢ sì
▢ sì

Installazione impianti solo riscaldamento:
Installazione impianti riscaldamento + condizionamento:

▢ no
▢ no

* Non compilare se il partecipante è un libero professionista
Attestando sotto sua responsabilità la veridicità di quanto sopra dichiarato e autorizzando
CNA Formazione Srl, in base a quanto previsto dalle normative sulla privacy, a trattare i dati forniti
in questa scheda ai soli fini dell’organizzazione e della realizzazione del corso in oggetto.
Quota di partecipazione individuale a partecipante:
240,00 € + Iva (= 292,80 €), per le aziende in regola
con i versamenti EBAV, per le quali è previsto
un rimborso di 240 €
170,00 € + Iva (= 207,40 €) per le aziende NON
versanti EBAV
Bonifico bancario intestato a CNA Formazione srl
c/o Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Treviso,
IBAN: IT74L0572812005682570863981.
Indicare cognome, nome e come causale
del versamento: “EFFICIENZA A KM 0”

Luogo e data

Timbro dell’azienda e firma di un suo rappresentante

