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BRUXELLES, 1 - 4 MARZO 

2016 

 

HORIZON 2020 
 
Da inviare a scelta tra le seguenti modalità :  

 

□ per e-mail all'indirizzo horizon2020@ccitabel.com 

□ per fax allo 0032 2 230 21 72 

 

La scadenza per l'invio della domanda di iscrizione è il 10 febbraio 2016. Tuttavia è consigliato inviarla con più 

largo anticipo. A seguito della ricezione della candidatura, la Camera di Commercio Belgo-Italiana invierà una 

conferma di iscrizione ai partecipanti con una lista di hotel situati nelle vicinanze dell'aula di formazione e le 

informazioni pratiche per organizzare il soggiorno a Bruxelles. Si consiglia di prenotare i voli e il 

pernottamento in hotel solo dopo aver ricevuto conferma di avvenuta iscrizione. 

 

 

DATI DEL PARTICIPANTE 
 
Sesso  □ M □ F  

Nome .................................................................. Cognome ........................................................................................ 

Luogo di nascita .................................................. Data di nascita ............................................................................... 

Cittadinanza ................................. Carta d’identità  n°............................................................. Scadenza ................... 

Residente in (via, piazza…) ................................................................................................................... n° .................  

C.A.P. .................................... Città ..................................... Provincia ..................................... Paese ....................... 

Telefono .............................................................................. E-mail ............................................................................. 

Ente/società di provenienza ......................................................................................................................................... 
 
 

INDIRIZZO PER LA FATTURAZIONE  

 
□ Utilizzare i dati precedenti  

□ Utilizzare i dati indicati di seguito:  
 

Denominazione ............................................................................................................................................................ 

Indirizzo (via, piazza…) ................................................................................................................... n° .......................  

C.A.P. .................................... Città ..................................... Provincia ..................................... Paese ....................... 

Telefono .............................................................................. E-mail ............................................................................. 

Partita Iva .....................................................................................................................................................................  

Settore di attività ........................................................................................................................................................... 

    

 

IN PROMOZIONE FINO AL 

25 GENNAIO 2016  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

□ Tariffa intera di 580 €:  

□ 530 € per iscrizioni inviate entro il 25 gennaio 2016  

□ Tariffa ridotta di 464 €:  

Per usufruire della tariffa ridotta è necessario appartenere a una delle seguenti categorie (indicare quale):  

□ socio della Camera di Commercio Belgo-Italiana nel 2016 ______________________________ 

□ più partecipanti di un’organizzazione, ente o azienda nello stesso corso ___________________ 

□ partecipante a corsi precedenti____________________________________________________ 

La quota di partecipazione al Corso comprende:  
 L’iscrizione al corso  

 Il materiale didattico (libri, dispense, fotocopie, chiavetta USB contenente tutto il materiale didattico)  

 Il certificato di partecipazione  

 I coffee break e il cocktail di chiusura del corso 

 Tre mesi di newsletter settimanale con tutte le novità sugli appalti pubblici e sui bandi pubblicati dalle 

Istituzioni europee, e sui diversi eventi organizzati a Bruxelles e nelle altre città europee.  

 

ALLEGATI 
 
Al presente modulo, che deve essere inviato entro il 10 febbraio 2016, bisogna allegare i seguenti documenti: 
 

1. Un curriculum vitae in lingua italiana  

2. Una lettera motivazionale in lingua italiana o inglese 

3. La fotocopia di un documento di identità  

4. Copia del versamento della quota di iscrizione sul conto corrente: 
  

IBAN: BE41 6430 0009 0310 - BIC: BMPBBEBB 
Banca: Monte Paschi del Belgio – Bruxelles 
Intestatario: Camera di Commercio Belgo-Italiana 
Causale: Horizon2020 – Cognome e Nome 

Utilizzando i codici IBAN e BIC indicati, il costo del bonifico è pari al costo di un bonifico nazionale 
 

ATTENZIONE: 

L’iscrizione si intende completa con il ricevimento della quota di iscrizione e la successiva conferma da parte della 
Camera di Commercio Belgo-Italiana. In caso di non ammissione, la quota sarà integralmente restituita.  
 
NOTE:  

 Su richiesta e dopo il pagamento integrale del corso verrà rilasciata regolare fattura  
 In caso di rinuncia al corso, verrà rimborsato il 50% della quota  
 I documenti allegati all’atto di candidatura non saranno restituiti. I dati personali saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito della gestione dell’iscrizione al corso  
 Il programma potrà subire delle modifiche anche dopo l'inizio del corso e senza preavviso  
 Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti  
 Per la prenotazione del volo e dell’alloggio attendere l’e-mail di conferma di avvenuta attivazione del corso 
 
 

DATA   / /    FIRMA  
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