MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER

ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA ED UTILIZZO DPI DI 3^ CATEGORIA
AI SENSI DEL D. Lgs. n. 81/2008 art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5

La presente scheda, riempita in ogni sua parte, dovrà essere restituita per e-mail all’indirizzo
formazione@centrosicurezzaconsulenze.net con allegata la ricevuta di avvenuto pagamento almeno 5
giorni prima dell’inizio del corso.
ANAGRAFICA AZIENDA (dati per fatturazione)

Ragione Sociale completa
Cognome e nome
Indirizzo
Partita IVA / Codice Fisc.
Codice SDI o PEC
Recapiti (telefono e e-mail)
DURATA E COSTO DEL CORSO
Addetto ai lavori in quota ed utilizzo DPI 3^ categoria
DURATA 4 ORE
(€ 120,00 + IVA pro capite)
dalle 15:30 alle 19:30

Cognome e Nome

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI

Luogo e data di nascita

*Si provvede, pertanto, al versamento della quota di iscrizione di € ______________ + IVA al 22% a mezzo di:

Bonifico Bancario - Banca Popolare di Spoleto - IBAN IT64U0344025600000000138600
PayPal/Carta di Credito/Postepay (inviare il pagamento all’indirizzo e-mail paypal@centrosicurezzaconsulenze.net)
•
•
•
•
•
•
•

CONDIZIONI GENERALI

Il corso si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo dei partecipanti.
In caso di assenza dal corso la cifra pagata non sarà rimborsata, ma potrà essere comunque recuperata per frequentare il corso successivamente in altra data.
Solo gli iscritti sono ammessi al corso.
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio della presente scheda almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
La partecipazione è subordinata al pagamento anticipato.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’iniziativa o di modificare il programma dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/03 (protezione dati personali) i dati personali e/o degli Enti/Aziende di cui alla presente scheda, saranno trattati per finalità
riguardanti gli obblighi relativi alla partecipazione, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per gli adempimenti di legge e/o disposizione di
organi pubblici.

Si dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte

Data_________________

Timbro e firma dell’Azienda__________________________________

