
                                                                                                   
Percorsi per la vita che evolve         IO & TE IN LOVE 2017 
            ISCRIZIONE MASTER/PERCORSO        

(Scrivere in stampatello)                           
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 

nato/a…………………………………..il…………………residente a………………………..  

in Via/Piazza………………………………………………....n………CAP……………………. 

titolo di studio…………………………………..professione…………………………………. 

Tel……………………………Codice Fiscale…………………………………………………… 

P.Iva…………………………….Email…………………………………………………………… 
CHIEDE 

l’iscrizione al MASTER/PERCORSO IO & TE IN LOVE organizzato dall’Istituto HeskaiHer.  
A tal proposito confermo la mia iscrizione avendo effettuato il versamento della quota di iscrizione 
di €200+Iva tramite bonifico bancario, di cui invio in allegato a info@heskaiher.com  la ricevuta, 
insieme alla domanda di iscrizione e alla liberatoria firmate e scannerizzate, che porterò in 
doppia copia originale al primo incontro previsto per il 4/7 Maggio 2017. 

La quota rimanente, dopo l’acconto versato per l’iscrizione, è di (barrare la voce che interessa):  

• (__) €550+Iva, (con iscrizione a tutto il Percorso entro il 30/3/2017), con pagamento in 2 
rate di cui la prima di €300+Iva entro il 30/4/17; la seconda di €250+Iva entro il 15/6/17. 

• (__) €650+Iva, (con iscrizione a tutto il Percorso dopo il 30/3/2017), con pagamento in 2 
rate di cui la prima di €400+Iva entro il 30/4/17; la seconda di €250+Iva entro il 15/6/17. 

• (__) €500+Iva, (con iscrizione a tutto il Percorso entro il 30/3/2017), in quanto come 
socio A.N.Co.Re. o Assocounseling dal…………………………………………………………………… 
n. Registro………………………..usufruisco dello sconto del 6%, con pagamento in 2 rate di cui 
la prima di €300+Iva entro il 30/4/17; la seconda di €200+Iva entro il 15/6/17. 

• (__) €600+Iva, (con iscrizione a tutto il Percorso dopo il 30/3/2017), in quanto come socio 
A.N.Co.Re. o Assocounseling dal……………………………………………………………………………… 

• n. Registro………………………..usufruisco dello sconto del 6%, con pagamento in 2 rate di cui 
la prima di €400+Iva entro il 30/4/17; la seconda di €200+Iva entro il 15/6/17.  

N.B.: Il mancato rispetto delle scadenze rateali comporta una maggiorazione del 10% della 
rata dovuta. La rateizzazione è una facilitazione del pagamento della quota di 
partecipazione al MASTER/PERCORSO IO & TE IN LOVE. In caso di ritiro in corso di 
svolgimento, non mi verranno restituite le quote già versate e sarò tenuto comunque a 
saldare l’intera quota di partecipazione. 

Sono altresì consapevole che la quota di partecipazione al Percorso non comprende il vitto e 
l’alloggio. 

L’Istituto si riserva il diritto di annullare l’edizione in caso le iscrizioni non raggiungessero il 
numero minimo di partecipanti necessario per il buon funzionamento del Percorso. In questo caso 
tutti gli importi versati mi saranno interamente rimborsati. 

In caso di cancellazione della prenotazione o disdetta da parte mia antecedente l’inizio, 
le somme versate mi saranno restituite solo se comunicherò la disdetta entro il 
10/4/2017. 

Intolleranze alimentari o diete particolari:…………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA_________________________                             FIRMA____________________________________

mailto:info@heskaiher.com?subject=

