
 

 

Belluno,  19 aprile 2021  
 

Alla c.a. di 
 

- Amministratori 
- Segretari 

- Tutti Uffici 
 

degli ENTI SOCI 
 

Prot. n. 065/2021 
 
Oggetto:  quota agevolata per attività formative del Centro Studi Bellunese - anno 

2021 
 
Buongiorno, 

si chiede gentilmente di diffondere a tutte le Aree e gli Uffici Vostro Ente la presente 

comunicazione relativa alla QUOTA AGEVOLATA per la partecipazione attività 

formative anno 2021 del Centro Studi Bellunese RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ai 

SOCI del Centro Studi Bellunese. 

 

CENTRO STUDI BELLUNESE 

(CSB) 

* nel volantino è presente il logo del CSB (e partner) 

 Totale ORE Totale QUOTA/persona 

WEBINAR 2 o 2,5 30,00 € 

WEBINAR 3 o 4 50,00 € 

ISCRIZIONE Sito CSB https://www.centrostudibellunese.it/corsi/ 

IMPEGNO DI 

SPESA 
A CSB 

FATTURAZIONE  Da CSB 

COMPRESO nella 

QUOTA 

ISCRIZIONE, Partecipazione in diretta o differita, VIDEO, 

MATERIALE, ATTESTATO di Partecipazione 

 

Al fine di garantire una ancor più ampia e strutturata, nonché condivisa, attività 

formativa, il Centro Studi Bellunese organizzerà molteplici incontri in collaborazione 

con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.  

 



 
 

 

in COLLABORAZIONE con 

CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA (CSMTV) 

* nel volantino sono presenti i loghi del CSB e del CSMTV 

 Totale ORE Totale QUOTA/persona 

WEBINAR 2 o 2,5 35,00 € 

WEBINAR 3 o 4 70,00 € 

ISCRIZIONE Sito CSMTV https://comunitrevigiani.it/profilo/registrazione 

IMPEGNO DI 

SPESA 
A CSMTV 

FATTURAZIONE  Da CSMTV 

COMPRESO nella 

QUOTA 

ISCRIZIONE, Partecipazione in diretta o differita, VIDEO, 

MATERIALE, ATTESTATO di Partecipazione 

 

 *ATTENZIONE: 

a) si prega di consultare i volantini dei corsi (www.centrostudibellunese.it ) in quanto, al fine 

di favorire la più ampia partecipazione e l’attività formativa di livello, alcuni corsi potranno 

subire delle variazioni nell’importo (es. GRATUITI o con Quota cumulativa per più incontri); 

b) gli importi sono Esente Iva (art. 10 del DPR 633/72) in quanto trattasi di attività di 

Formazione; 

c) per fatture di importo superiore a 77,47 € verrà addebitato il costo del bollo di 2,00 € (art. 13 

del DPR 642/72); 

d) si chiede la gentilezza di poter ricevere entro la data del corso, e non oltre, eventuali vostri 

dati necessari per la fatturazione (es. CIG – N. Determina ecc.); 

e) la disdetta di partecipazione deve essere comunicata via e-mail entro 24 ore dalla data del 

corso, diversamente l’importo della partecipazione sarà fatturato dall’ente organizzatore. 

 

Infine, certi della Vostra comprensione e della Vostra correttezza sempre dimostrata,  al 

fine di non incorrere in spiacevoli incomprensioni si ricorda che: 

a) l’iscrizione al corso è riferita alla singola persona e NON a più persone 

b) la partecipazione degli Amministratori Soci del CSB è gratuita e NON può 

essere utilizzata a nome di altro personale 

 

Nel ringraziare fin d’ora per l’attenzione che riserverete alla presente si porgono distinti 

saluti .        Il Presidente 

        


