
 
 

 

 

IL SISTEMA MULTI - GAS, LA  RESILIENZA DELL’ENERGIA NELLA 
TRANSIZIONE 

                                                                            Sicurezza Innovazione Sostenibilità 
Evento live da remoto 

                                                                                               11 novembre 2021 
Appuntamenti passati: 23 settembre; 10 giugno 

 
 
  
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Quote di partecipazione 
 
▪ € 50,00 + IVA 22%  (€ 61,00) quota singola (1 appuntamento) 
 
* Nella scheda di iscrizione specificare la data di partecipazione. 
 
Le quote si intendono per ogni partecipante e comprendono gli atti. 
Per più iscrizioni duplicare la scheda di iscrizione. 
 

Modalità di iscrizione 
 
▪ Telefonicamente: 02 724 906 05 - 335 791 7978  
   (con successivo invio della scheda di iscrizione, a mezzo fax 02 720 016 46) 
▪ e-mail: antonella.palmieri@cig.it 
 
▪ Direttamente tramite la scheda compilabile on line sul sito www.forumcig.it 

 
È indispensabile che l'ordinante del bonifico corrisponda ai dati dell'Azienda riportati nella scheda. 

 

Crediti formativi  
 
Per il rilascio dei crediti formativi, riconosciuti per ognuno dei 3 appuntamenti del FORUM; all’atto della registrazione dovranno riportati i 
seguenti riferimenti: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, albo e numero di appartenenza, attraverso l’apposito form compilabile on-line. 
 

Modalità di disdetta e rimborsi 
 

Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente contratto fino a 7 giorni lavorativi, prima della data del forum. Il recesso dovrà 
essere comunicato alla segreteria organizzativa di CIG a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà esercitato con le seguenti modalità: 

• rimborso entro 30 gg. dell’intero corrispettivo versato, in caso di comunicazione entro i termini richiesti 

• nessun rimborso in caso di mancata presentazione del partecipante iscritto 

• è possibile comunque sostituire, entro il giorno precedente l’evento, il nominativo del partecipante. 
 

Modalità di pagamento 
 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Comitato Italiano Gas – CIG 

P.IVA 03569380961  -  CODICE FISCALE 80067510158 

BANCA PROSSIMA SpA 
IBAN: IT 56 M 03359 01600 100000018549 
 

 
Segreteria Organizzativa 
CIG – Via Larga, 2 – 20122 MILANO (MI) 
Tel.: 02 724 906 05 - 335 791 7978 – Fax 02 720 016 46 
e-mail antonella.palmieri@cig.it                              
 wwww.forumcig.it 

 

http://www.forumcig.it/
mailto:antonella.palmieri@cig.it

