MODULO ADESIONE SPONSOR “TEST FOR.PI.SA. 2020”
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER BORSE DI STUDIO
ORIENTATE ALLA RICERCA E ALLA FORMAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
▪

La quota d’iscrizione al corso (732€ incluso IVA) per uno studente (da un lato
meritevole e dall’altro tenendo conto del reddito della Famiglia) comprende la
docenza e il materiale necessario alle esercitazioni/prove di simulazione;

▪

La quota consente anche la partecipazione alle attività divulgative di carattere
scientifico che l’ISBEM e il COMEPER promuovono nell’intero anno 2020;

▪

E’ possibile effettuare il pagamento in unica rata di euro 732,00, tramite un
Bonifico Bancario intestato a: ISBEM S.C.a R.L. presso MPS, filiale di
Mesagne IBAN: IT39W0103079210000045350031 indicando come causale
del bonifico: “Adesione sponsor abilitante al corso TEST FOR._PI.SA._2020”

▪

Inviare modulo di adesione sponsor firmato e compilato in toto a stampatello

▪

Inviare copia del bonifico per e-mail all’indirizzo formazione@isbem.it

▪

Per INFO e CONTATTI:
Segreteria organizzativa del corso (ISBEM e COMEPER), presso l’ex
Convento dei Cappuccini, via Reali di Bulgaria, Mesagne (BR).
338-6191300, 0831-713515-713512 dal lunedì al venerdì, ore 08.30-18.00.
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DOMANDA DI ADESIONE SPONSOR
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il ______________________

codice fiscale
residente in

________________
in qualità di ____________________

della Ditta ____________________ esercente l’attività di ____________________

con sede a ____________________ Partita IVA ____________________

e-mail

_ cellulare _______________________________
DICHIARA DI:





Impegnarsi a versare il contributo, le cui modalità e i termini di erogazione della somma pattuita
saranno appositamente stabiliti al momento della stipula del contratto di sponsorizzazione;
Fornire il logo o marchio dell’azienda e l’eventuale messaggio pubblicitario su supporto
informatico;
Definire un referente di progetto nella persona di ________
CHIEDE

Di essere considerato sponsor ufficiale per l’attivazione di:

□ UNA BORSA DI STUDIO

□ DUE BORSE DI STUDIO

□ DONAZIONE AD HOC

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
FIRMA
_______________________________
Luogo e Data:
ALLEGA
Copia del bonifico (732,00€ per una sola borsa o altra cifra multipla per più borse di studio) oppure euro
………………………. se riferita ad una donazione ad hoc per la ricerca e la formazione di cui si occupano
ISBEM e COMEPER.
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