
   

 

 

 

 
CONFERMA PARTECIPAZIONE CORSO REVIT BASE 

Dati anagrafici e di fatturazione 

Ragione sociale       

Indirizzo     

CAP                          città                                                                          Prov       

Tel.                              Cell                                    e.mail    

Partita Iva:                                                                 CF: 
 
Si prega indicare (o verificare) tutti i dati necessari alla fatturazione compilando l’intestazione del modulo. 

 

                             
 

Neg ro ni  Key  Eng i neer i ng  S . r . l .  
Via Cavour, 59/61 - 20030 SENAGO (MI) 

t. 02 99050972 – f. 02 99053636 

P.I. /C.F. 05143370962 

www.negroni.it/nke  -  info.cad@negroni.it 

 

 
OFFERTA 

Iscrizione al corso Base REVIT Autodesk Corso di introduzione alla metodologia 
BIM basata su software REVIT n. 21 ore in aula suddivise in n. 5 sessioni da 4h e 
20 minuti cad. con orari e calendario. Da tenersi a cura di personale esperto, con 
sedute teorico-pratiche da tenersi c/o la sede INARSID via Caprera 2/b Reggio 
Calabria (di fronte alla Stazione Ferroviaria) 
Il costo comprende attestato di partecipazione e per gli architetti e periti n. crediti 
formativi pari a 20 Il corso verra’ erogato solo al raggiungimento del quorum 
minimo di partecipanti pari a 16  

Costo per partecipante  
  
€ 320,00 

IVA  al 22% € 70,40 

TOTALE IVA INCLUSA € 390,40 

 
 

Selezionare la Modalità di Pagamento 

…. Acconto al momento dell’iscrizione € 390,40 da versare a mezzo bonifico bancario  

 
Al fine di validare l’iscrizione ed il saldo sara’ necessario inviare copia della contabile dei versamenti a salvatore.zarcone@nke360.com 

 

   Coordinate Bancarie Negroni Key Engineering:   IBAN:   IT 09 Z055 84332 6000 00000 15075 

 
 

La sottoscrizione del presente ordine costituisce accettazione della nostra proposta di vendita, così come sopra 
formulata, e determinerà la costituzione del contratto di compravendita al momento della nostra conoscenza. 

Si precisa che in caso di annullamento del corso per non raggiungimento del quorum minimo la NKE si 
impegna a restituire integralmente l’acconto versato, mentre niente sara’ dovuto per rinuncia del 
sottoscrittore..  

 

  
 
 

per accettazione 
 
Luogo  __________________________  Data ______/_______/______        

 
 

  
 
 
 

 _________________________________ 

 
 


