
 

 

 

 

 

ISNOVA, Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica, s.c.r.l. - Via Garibaldi 253 - 20832 Desio MB - Tel. +39 03621637140 

e-mail: amministrazione@isnova.net - www.isnova.net – P.IVA e CF: 04038001006 – C.D M5UXCR1 - REA RM 729002 – Cap.soc.  10.000 i.v. 

Corso Bonus Fiscali 2020 e Incentivi per la riqualificazione degli edifici 

CORSO FAD – Online dal 23 al 30 Luglio 2020 e 3-4 Settembre 2020 

Scheda di adesione 

Partecipante: 

NOME:………………………………………………………COGNOME:………………………………………………………………….. 

TITOLO DI STUDIO ……………………………………………….……….. C.F…………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL...................………..........CELL.........……….................…….......EMAIL:……....................................... 

La quota d’iscrizione comprende la partecipazione al Corso Bonus Fiscali 2020 e Incentivi per la 
riqualificazione degli edifici che si svolgerà in FAD OnLine dal 23 al 31 Luglio 2020 e 3-4 settembre 
2020 
 

Numero massimo di partecipanti: n° 45 

QUOTA: Il pagamento della quota d’iscrizione è pari a: 

(barrare con una X l’iscrizione richiesta) 

 

□ € 120,00 + IVA del 22% (€ 146,40) per l’acquisto di 1 modulo di 3 ore 

□ € 200,00 + IVA (€ 244,00) per l’acquisto di 2 moduli di 3 ore 

□ € 290,00 + IVA (€ 353,80) per l’acquisto di 3 moduli di 3 ore 

□ € 380,00 + IVA (€ 463,60) per l’acquisto di 4 moduli di 3 ore 

□ € 450,00 + IVA (€ 549,00) per l’acquisto di 5 moduli di 3 ore 

□ € 530,00 + IVA (€ 646,60) per l’acquisto di 6 moduli di 3 ore 

□ € 600,00 + IVA (€ 732,00) per l’acquisto di 7 moduli di 3 ore 

□ € 650,00 + IVA (€ 793,00) per l’acquisto di 8 moduli di 3 ore 

 

□ Sconto 20% per i clienti Logical Soft 

 

Barrare le giornate di corso scelte: 

□  23 Luglio - Il conto termico  

□  24 Luglio - Introduzione ai bonus fiscali e decreto rilancio  

□  27 Luglio - I Certificati bianchi 

□  28 Luglio - Le verifiche per l’ecobonus e le relazioni tecniche da produrre 

http://www.isnova.net/


 

 

 

 

 

ISNOVA, Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica, s.c.r.l. - Via Garibaldi 253 - 20832 Desio MB - Tel. +39 03621637140 

e-mail: amministrazione@isnova.net - www.isnova.net – P.IVA e CF: 04038001006 – C.D M5UXCR1 - REA RM 729002 – Cap.soc.  10.000 i.v. 

□  29 Luglio - Industria 4.0 – Il credito d’imposta 

□  30 Luglio - Sismabonus - esempi di calcolo e verifica 

□  3 Settembre - I dettagli applicativi del decreto rilancio  

□  4 Settembre - Cessione del credito e sconto in fattura per i committenti e imprese edili 

 

Modalità di pagamento: 

La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione effettuando il bonifico sul seguente IBAN presso 
Banca di Credito Cooperativo  Ag. di Desio (MB), intestato a  
ISNOVA s.c.r.l – Via Garibaldi 253  - 20832 DESIO (MB) 

IT28Y0844033100000000075444 

Causale: Corso FAD Bonus Fiscali 2020 e Incentivi per la riqualificazione degli edifici 

La presente scheda di adesione è da inviare, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario, 
all’indirizzo: 
formazione@isnova.net 
 
Per gli Enti ed Organismi pubblici, impossibilitati a versare anticipatamente la quota d’iscrizione, si 
richiede copia della delibera di spesa. 
L’invio della copia dell’avvenuto versamento o della delibera di spesa è requisito necessario per 
convalidare l’iscrizione. 
 

Dati per la Fattura (compilare tutti i campi specificando Codice Fiscale e Partita Iva anche se uguali): 

RAGIONE SOCIALE o COGNOME NOME 

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

INDIRIZZO...........................……….........................................................................…................ 

CITTA’ ........................................................…………………C.A.P. ............................. 

C.F.……........................................................ P.IVA ……….……………................................. 

 

CODICE SDI …………………………… 

(Se esenti IVA indicare riferimento di legge) 

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

In caso di REGIME FORFETTARIO barrare la seguente casella :  □  

CODICE IBAN (per eventuale restituzione della quota): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.isnova.net/
mailto:formazione@isnova.net
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E-MAIL per invio fattura 

(Obbligatoria) 

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

 

 

TUTELA DATI PERSONALI 

 

Legge n. 196/03 – Tutela della privacy. 

I suoi dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il Servizio in oggetto. 

Il conferimento di dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dare corso al servizio. 

I suoi dati potranno essere divulgati, previo Suo consenso, a società collegate ovvero a soggetti terzi, in Italia 

e all'estero, per finalità di informazione e promozione, studi statistici e ricerche di mercato e potrà esercitare 

i diritti di cui all’ art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc). 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ………………………………………………….……………………………………….., preso atto della normativa sopra 

estesa, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali 

per finalità di informazione e promozione, studi statistici e ricerche di mercato dà il proprio consenso alla 

comunicazione degli stessi dati ai soggetti sopra indicati nella tutela dei dati personali. 

Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Responsabile del trattamento, della vigente 

normativa. 

 

Data          Firma del Partecipante 

 

MODALITA’ DI DISDETTA E RIMBORSO: 

La disdetta da parte del partecipante dovrà essere comunicata via email entro 7 giorni dall’inizio del corso. 

Dopo tale data sarà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Sarà possibile la partecipazione di un sostituto 

dandone comunicazione via email almeno un giorno prima dell’evento. In caso di annullamento del corso da 

parte di ISNOVA, non sarà riconosciuto alcun rimborso eccetto quello della quota d’adesione. 

Si precisa che per le iscrizioni pervenute nella settimana antecedente il corso, non sarà possibile effettuare 

disdetta. 

 

DATE, PROGRAMMA E SEDE DI SVOLGIMENTO: 

Le date di svolgimento del corso sono dal 23 al 30 Luglio 2020 – 3-4 settembre 2020 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso sarà rinviato a nuova data. 

Sarà dunque possibile partecipare alla nuova data o riottenere il rimborso dell’intera quota inviandone 

richiesta all’indirizzo formazione@isnova.net 

 

http://www.isnova.net/
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Il programma del corso potrebbe subire variazioni ovvero spostamento di una o più lezioni/docenti ma 

sempre all’interno dei giorni stabiliti. 

 

La sede di svolgimento del corso sarà: FAD - Online 

http://www.isnova.net/

