Aggiornamenti Quinquennali per RSPP/ASPP
PREMESSA

La presente scheda è utilizzabile in caso di iscrizione a due o a più corsi di una sola persona.
Questa scheda è composta da 2 pagine che comprendono 3 sezioni:
SEZIONE 1: dati anagrafici del partecipanti ai corsi di Istituto Ambiente Europa;
SEZIONE 2: dati per la fatturazione dell’azienda che provvederà al versamento delle quote di partecipazione;
SEZIONE 3: dati dei corsi che avete scelto dall’elenco indicato all’indirizzo http://www.ambienteeuropa.it/rspp_aggiornamenti.html
Vi chiediamo pertanto di compilare la scheda nella sua interezza.

SEZIONE 1: DATI ANAGRIFICI DEL PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Tel. ufficio

Codice Fiscale

Tel. casa

Cellulare

E-mail

Fax

Titolo di Studio

Altri ruoli

RSPP

ASPP

RLS

Coordinatore nei cantieri

Preposto

Dirigente

Altro

specificare l’indirizzo a cui inviare gli attestati di partecipazione

Indirizzo per la
corrispondenza
(1)_

Referente per
l’iscrizione (2)

TEL

E-mail

(1) Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza. L’attestato definitivo verrà inviato in un secondo momento, a seguito dei risultati della verifica d’apprendimento di fine

corso e dopo la firma del responsabile formativo di CNA.
(2) Il referente per l’iscrizione, se indicato, riceverà in copia, tutte le comunicazioni inviate all’iscritto.

SEZIONE 2: DATI PER LA FATTURAZIONE

Azienda, ente o privato (2)

Settore

Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

TEL

Referente per la fatturazione (3)

si richiede fattura via e-mail

E-mail

(4)

Note (5)

(2)

(3)
(4)
(5)

Gli enti non soggetti ad IVA devono indicare gli articoli di esenzione: art. ________ DPR 633/72 - art. _______ L. 537/93.
indicare il referente dell’amministrazione, se presente.
per ricevere la fattura in formato elettronico barrare la casella di richiesta. La fattura verrà emessa dopo l’effettuazione del corso, per la richiesta di fattura anticipata
specificarlo nel campo note.
indicare nel campo note accordi particolari o indirizzi secondari a cui inviare la fattura.

TOTALE DA VERSARE

Provvediamo al versamento della quota di

0,00
0,00
€uro _________________ €uro _______________________ €uro ________________
imponibile

più iva (se dovuta)

TOTALE

tramite bonifico bancario intestato ad Istituto Ambiente Europa Soc. Coop., alle coordinate bancarie:
Intesa San Paolo – IBAN IT50 Y030 6909 5306 1525 1635 820 – Codice BIC (o SWIFT): BCITIT33132
tramite assegno circolare/bancario NT intestato ad Istituto Ambiente Europa Soc. Coop., che consegneremo direttamente alla Segreteria
Organizzativa prima dell'inizio del corso
RINUNCE:

In caso di rinuncia ad uno o a più corsi, è obbligatorio inviare disdetta scritta entro e non oltre 8 giorni prima della data di svolgimento del corso.
- In caso di disdetta pervenuta entro gli 8 giorni, la quota verrà restituita interamente.
- In caso di disdetta tardiva (cioè pervenuta 7 giorni prima, o meno di 7 giorni prima della data del corso) sarà trattenuto oil 50% della quota.
- In caso di disdetta non pervenuta sarà trattenuto il 100% della quota.
Si prega di inviare tramite fax (02.27002564) oppure e-mail (iscrizioni@ambienteeuropa.it) la presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria Organizzativa di Istituto Ambiente Europa. Per informazioni contattate lo 02.27002662 o scrivete ad info@ambienteeuropa.it - sito internet: www.ambienteeuropa.it
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali), che i propri dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente
scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione
degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno trattati,
con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o patrocinato le manifestazioni.

Luogo e data

Firma
clicca qui per inviare via mail

...oppure stampa questo modulo

0,22

Aggiornamenti Quinquennali per RSPP/ASPP
SEZIONE 1: DATI ANAGRIFICI DEL PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Tel. ufficio

Tel. casa

Codice Fiscale

Cellulare

E-mail

Fax

Titolo di Studio

Altri ruoli

RSPP

ASPP

RLS

Coordinatore nei cantieri

Preposto

Dirigente

Altro

Azienda

Indirizzo per la
corrispondenza

specificare l’indirizzo a cui inviare gli attestati di partecipazione

Referente per
l’iscrizione (3)

TEL

E-mail

Autocertificazione: barrare le caselle dei corsi che sono stati frequentati o per i quali si è esonerati

Dichiaro di aver frequentato il Modulo A
Dichiaro di essere esonerato dal Modulo A

Dichiaro di aver frequentato il Modulo B per i Macrosettori
Dichiaro di essere esonerato dal Modulo B per i Macrosettori
Dichiaro di dover ancora frequentare il Modulo B per i Macrosettori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 tutti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 tutti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 tutti

Dichiaro di aver frequentato il Modulo C
Dichiaro di dover frequentare il Modulo C
Dichiaro di non dover frequentare il Modulo C, in quanto ASPP
SEZIONE 3: ELENCO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

TITOLO

1

DATA

QUOTA

DURATA

EVENTUALI NOTE

TITOLO

2

DATA

QUOTA

DURATA

EVENTUALI NOTE

TITOLO

3

DATA

QUOTA

DURATA

EVENTUALI NOTE

TITOLO

4

DATA

QUOTA

DURATA

EVENTUALI NOTE

TITOLO

5

DATA

QUOTA

DURATA

EVENTUALI NOTE

Si prega di inviare tramite fax (02.27002564) oppure e-mail (iscrizioni@ambienteeuropa.it) la presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria Organizzativa di Istituto Ambiente Europa. Per informazioni contattate lo 02.27002662 o scrivete ad info@ambienteeuropa.it - sito internet: www.ambienteeuropa.it
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali), che i propri dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente
scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione
degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno trattati,
con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o patrocinato le manifestazioni.

Luogo e data

Firma
clicca qui per inviare via mail

...oppure stampa questo modulo

