
!  
UNICI E CONNESSI

(Scrivere in stampatello)                           
La/Il sottoscritta/o……………………………………………………………………………… 

nata/o a…………………………………..il…………………residente a……………………… 

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

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

Tel……………………………..Email……………………………………………………………… 
CHIEDE 

l’iscrizione al Percorso UNICI E CONNESSI organizzato dall’Istituto HeskaiHer. A tal proposito 
confermo la mia iscrizione avendo effettuato il versamento della quota di iscrizione di: 

(Barrare ala casella che interessa) 
(__) €40 come iscrizione ad un incontro di una giornata, caparra della quota totale di €80, 
da estinguere in occasione dell’incontro  
(__) €70 come iscrizione ad un incontro di fine settimana, caparra della quota totale di 
€150, da estinguere in occasione dell’incontro 

(__) €70 come iscrizione ai primi tre incontri, caparra della quota totale anticipata di €200, 
da estinguere in occasione del primo incontro  
(__) €150 come iscrizione ai tre fine settimana, caparra della quota totale anticipata di 
€400, da estinguere in occasione del primo incontro 

(__) €200 come iscrizione all’intero Percorso, caparra della quota totale anticipata di €550, 
da estinguere in occasione del secondo incontro 
Le quote si intendono esclusa Iva.  

Ho effettuato il pagamento tramite bonifico bancario (richiedere IBAN), 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 all’incontro. 

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

N.B.: Le quote di partecipazione al Percorso, la cui caparra sarà versata dopo il 12 maggio 
2018, subiscono una maggiorazione del 15% come segue: incontro singolo €92; incontro 
fine settimana €; tre incontri anticipati €230; 3 fine settimana anticipati €.  

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 dell’incontro. In questo caso 
tutti gli importi versati mi saranno interamente rimborsati. 
In caso di disdetta da parte mia antecedente l’inizio, la somma versata non mi sarà 
rimborsata in nessun caso. 

DATA_________________________                             FIRMA____________________________________ 
  

(Segue a pagina 2) 
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!  
UNICI E CONNESSI

(Facoltativo) 

Chiedo inoltre l’iscrizione alla mailing list dell’Istituto HeskaiHer, per ricevere la 
newsletter e informazioni sulle attività programmate. Potrò annullare la mia 
iscrizione in qualsiasi momento, inviando una mail a info@heskaiher.com 
dall’indirizzo mail indicato nella presente domanda, con oggetto: CANCELLAMI. 

DATA_________________________                             FIRMA____________________________________
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