MODULO ISCRIZIONE
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO
“La Figura del Geologo alla luce del D.Lgs 81/08 e succ. mod.”
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata,
entro e non oltre il 07 Novembre 2016, a mezzo mail: gennaro.santomauro@tin.it.
Il/la sottoscritto/a Nome:……………………………..Cognome:…………………………………….
nato/a a:……………………………………………………………il:………………………………...
indirizzo:……………………………….Città:……………………………(…….) CAP:..…………...
tel/Fax:………………………cell:….……………………e-mail:…………………………………….
P.Iva e/o Cod. Fisc.:………………………………………..Professione:…………………………….
iscritto all’Ordine/Collegio:…………………………………………………….al n:…………………

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente
Rag. Sociale e/o Nominativo:………………………………………………………………………….
indirizzo:……………………………….Città:……………………………(…….) CAP:..…………...
P.Iva o Cod. Fisc.:……………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere iscritto/a al Corso di Formazione - Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro: “La Figura
del Geologo alla luce del D.Lgs 81/08 e succ. mod.”; organizzato dalla società S.E. SERVICE
S.r.l., che si terrà il giorno 07 Novembre 2015 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 c/o l’Ordine dei
Geologi della Campania sito in Via Stendhal, 23 – 80133 Napoli
Si impegna, altresì, a provvedere al pagamento della quota di iscrizione al corso, pari ad € 25+IVA,
secondo le modalità indicate nelle “CONDIZIONI”, entro e non oltre il 04 Novembre 2016, ed ad
allegare copia della distinta di pagamento al presente “modulo”.
Data___________________

Firma ______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza la società S.E. SERVICE S.r.l. al trattamento dei propri dati
personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo
relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della società stessa.
Data_____________________

Firma______________________________

CONDIZIONI
L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione del presente “modulo”, e si perfeziona con il
pagamento della quota di iscrizione; che dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: accredito su C/C Bancario della
società S.E. SERVICE S.r.l.- cod. IBAN: IT 82 Z 03296 01601 000064226248, indicando nella causale: “Iscrizione Corso
di Formazione - Sicurezza ed igiene sui Luoghi di Lavoro del 07 Novembre 2016”.
2. La società S.E. SERVICE S.r.l. si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto (min n. 20 e max n. 35 partecipanti).
3. La sede di svolgimento del corso è: Ordine dei Geologi della Campania sito in Via Stendhal, 23 – 80133 Napoli.
4. La quota di partecipazione è pari ad € 25 + IVA e comprende:
consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo);
rilascio di attestato di frequenza “Corso di Formazione - Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs 81/08
e succ. mod.
Nel caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici per l'aggiornamento di personale dipendente, alla domanda individuale di
iscrizione deve essere allegata lettera di impegnativa da parte dell'amministrazione con espressa indicazione nominativa del
beneficiario dell'attività formativa nonché dei riferimenti per l'intestazione della fattura relativa al corso.
5. È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione a
mezzo mail: gennaro.santomauro@tin.it; in tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di iscrizione
eventualmente versata.
6. La società S.E. SERVICE S.r.l. si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del
corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.
1.

