
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 

Codice Fiscale 80008870661 P. IVA 01923870669 

 

1. Le presenti clausole contrattuali sono valevoli tra l‘Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila, di seguito denominato “Ordine”, e il partecipante, di seguito denominato 

“partecipante”, che esplicita la partecipazione al corso di formazione abilitante 

“AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI (40 ORE) LUGLIO 2020” – CODICE 

EVENTO 20o66094 di seguito denominato “evento” 

 

2. La partecipazione all’evento è soggetta a: 

I. Prenotazione del ticket di partecipazione secondo le modalità comunicate dall’Ordine; 

apertura ISCRIZIONI ore 10:00 del 06 LUGLIO 2020 

II. Pagamento della quota di partecipazione € 250,00 IVA INCLUSA – tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate: 

iban IT22O0538703612000000035743; 

causale: corso prev. Inc. 20o93088 

Istituto di credito: Banca Popolare Emilia Romagna – Agenzia 10 

III. Invio copia bonifico dell’avvenuto pagamento e scheda di iscrizione entro e non 

oltre 3 giorni lavorativi dalla prenotazione del ticket di partecipazione all’indirizzo 

amministrazione@ordingaq.it  

 

3. In caso di non adempimento della clausola 2. III. la Segreteria dell’Ordine provvederà alla 

cancellazione del ticket di partecipazione ed al rimborso della quota di partecipazione. 

Ciò non potrà comportare rivalse nei confronti dell’Ordine; 

 

4. Non saranno accettate prelazioni di iscrizioni tramite comunicazioni telefoniche, email, fax; 

 

5. L’invio dei dati di fatturazione dovrà avvenire tramite la scheda che l’Ordine fornirà al 

partecipante; 

 

6. La fattura di avvenuta pagamento della quota di partecipazione sarà rilasciata dalla 

Segreteria dell’Ordine secondo proprie tempistiche di lavorazione dei dati; 

 

7. L’evento si svolgerà secondo il seguente calendario: 
Giovedì 9 luglio 2020 

15-19 

Martedì 14 luglio 2020 

9 -13 

Giovedì 16 luglio 2020 

15-19 

Martedì 21 luglio 2020 

9 -13 

Giovedì 23 luglio 2020 

15-19 

Martedì 28 luglio 2020 

9-13 

Giovedì 30 luglio 2020 

15-19 

Martedì 4 agosto 2020 

9-13 

Giovedì 6 agosto 2020 

15-19 

venerdì 7 agosto 2020 

9-13 
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8. In caso di variazione delle date, nonché degli orari di svolgimento dell’evento, l’Ordine 

comunicherà tale variazione con la massima tempestività possibile, tramite 

email/sms/applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma, a tutti i partecipanti. 

Ciò non potrà comportare rivalse nei confronti dell’Ordine; 

 

9. L’evento si svolgerà in modalità FAD SINCRONA tramite piattaforma GotoMeeting. 

Link di collegamento e password di accesso saranno inviate solo dopo regolare 

iscrizione al corso. 

 

10. Le ore di presenza all’evento saranno documentate da apposito registro di rilevamento 

elettronico dalla Segreteria dell’Ordine; 

 

11. Termine ultimo per effettuare le iscrizioni: entro mercoledì 08 luglio 2020 ore 12,00 o fino 

ad esaurimento anticipato dei posti disponibili (numero massimo di partecipanti: 40); 

 

12. La Segreteria dell’Ordine non è responsabile di dati errati inseriti durante la prenotazione del 

biglietto di partecipazione. Tempo a disposizione per effettuare la registrazione nel sistema: 

9 minuti; 

 

13. La partecipazione all’evento da parte dei partecipanti iscritti agli Ordini degli Ingegneri 

delle province d’Italia consentirà l’acquisizione di 40 CFP per l’aggiornamento della 

competenza professionale. 

Per il rilascio dei CFP è necessario frequentare il 100% della durata complessiva del corso 

(punto 4.5.1 del T.U. 2018 linee di indirizzo per l’aggiornamento delle competenze 

professionali); 

 

14. Il materiale didattico rilasciato dai docenti sarà condiviso all’interno di cloud (file hosting) 

di condivisione, accessibile a tutti i partecipanti; 

 

15. La partecipazione anche documentata da parte del partecipante all’evento ma registrato con 

CODICE FISCALE ERRATO all’atto del rilascio del ticket non darà diritto al 

riconoscimento dei relativi CFP; 

 

16. Il ticket di partecipazione è nominale e non è possibile cederlo a terzi; 

 

17. È obbligatorio provvedere alla cancellazione della propria prenotazione in caso di non 

partecipazione all’evento; 

 

18. L’iscrizione all’evento implica la conoscenza e l’accettazione da parte del partecipante di 

tutte le clausole elencate; 

 

19. Qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di 

L’Aquila; 


