
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo d’ordine perCorso 

SMART  
Entrare nell’affascinante mondo delle Valutazioni Immobiliari 
 

 

 

 

Revisione: 021 SMART.22092016 

Data Documento: 22 Settembre 2016 

Validità Documento: 30 Novembre 2016 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
Per maggiori informazioni su www.perCorsidiEstimo.it ovvero T. 0376.263305 – Email info@perCorsidiEstimo.it 
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OFFERTA perCorso SMART 
 

Il perCorso SMART se acquistato entro il 30.11.2016 costituisce la migliore offerta economica disponibile per Entrare 

nell’affascinante mondo delle Valutazioni Immobiliari. 

 

Ogni perCorso ha un chiaro Obiettivo da raggiungere nel 2016  

Manuale cartaceo e eBook subito disponibile 

Valutazione Immobiliare Standard 
 

Slide del docente per ogni corso  

Vieni quanto vuoi dove vuoi!   

Possibilità di cambiare data/sede fino a 8 gg prima  

Possibilità di ripetere i corsi gratuitamente per 12 mesi  

Presenza su Elenco Nazionale Valutatori Immobiliari al termine del 

perCorso per 12 mesi. 
 

CFP richiesti a tutti gli ordini professionali  

Assistenza e Consulenza dei docenti anche dopo i corsi  

Attestato di partecipazione per ogni Corso e al termine del perCorso   

Tasso 0% senza pratiche e costi aggiunti  

ACCONTO entro il 30.11.2016 240 €* 

N. rate mensili pari al numero di corsi 4 

Rate da dicembre 2016 4 rate da 75 €* 

 

Importi * oltre iva di legge con fatturazione all’avvenuto pagamento 

 

INFORMAZIONI 
Per maggiori informazioni sul percorso SMART www.perCorsidiEstimo.it ovvero chiama 0376.263305. 

 

  

http://www.valutazioneimmobiliarestandard.it/
http://www.elenconazionalevalutatoriimmobiliari.it/
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MODULO D’ORDINE perCorso SMART 
 

VALIDITÀ 
Modulo valido fino al 30.11.2016 

Da inviare via fax allo 0376.263304 o via mail a info@perCorsidiEstimo.it 

 

DATI DI FATTURAZIONE 
 
Ragione sociale              

 

Via/Piazza     Cap  Comune e PR      

 

Cel.    Fax.   Email         

 

Piva (obbligatoria se disponibile)      C.F.(obbligatorio)      

 

Nominativo partecipante      Email diretta      

 

PAGAMENTO 
 

 Unico all’ordine 540 €* 

 Tasso 0% Acconto n. 4 rate mensili 240 €* + 4 rate da 75 €* 

Importi * oltre iva di legge con fatturazione all’avvenuto pagamento 

 

MODALITÀ 
 

 
Bonifico su conto corrente postale intestato a  

STI Studio Tecnico Informatico. 

IBAN  

IT 37 J 07601 11500 0000 

10091460 

 
Bollettino postale su conto corrente intestato a  

STI Studio Tecnico Informatico. 

Via C. Pisacane 6 – 46100 

Mantova MN. C/C 10091460 

 PayPal all’indirizzo paypal@i-sti.net 

 

CONDIZIONI 
 

 
L’ordinante dichiara di aver letto e ben compreso le condizioni generali pubblicate sul sito 

http://www.percorsidiestimo.it/Condizioni oltre alle opportunità della presente Offerta 

 
Allegato: copia ricevuta pagamento intestata a STI per pagamenti con bonifico o bollettino. 

(Verificare l’importo del pagamento con il corretto calcolo dell’IVA) 

 
 

Data    Timbro e firma          

mailto:info@perCorsidiEstimo.it
http://www.percorsidiestimo.it/Condizioni

