SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER LAVORATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU MOBILI
(ART. 73 DEL D.LGS 81/08 E ALL. VII ACCORDO STATO REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2011)

Contrassegnare il corso d’interesse:
COSTO ASSOCIATI SICINDUSTRIA

COSTO NON ASSOCIATI SICINDUSTRIA

FORMAZIONE GRU MOBILI – 14 ore

€ 330 + IVA

€ 420 + IVA

AGGIORNAMENTO GRU MOBILI – 4 ore

€ 130 + IVA

€ 180 + IVA

AZIENDA……………………………………………………………………………RAPPR. LEGALE…………………………………………………………
INDIRIZZO SEDE………………………………………………………………CAP……………….CITTA’…………………………… ………….(……)
TEL……………………………………………… E-MAIL………………………………………………PEC………………………………………………………
P.IVA…………………………………………………………………………….CODICE FISCALE……………………………………………………………
CODICE SDI PER FATTURAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………….
NOMINATIVO DA CONTATTARE IN AZIENDA: …………………………………………………………………………………………………….

ASSOCIATA A SICINDUSTRIA

□ SI

□ NO

SI RICHIEDA L’ISCRIZIONE AL CORSO PER:
COGNOME………………………………………………………………….NOME…………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE……………………………………………………….LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il versamento di una quota, pari al 50%, dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione, mentre il
versamento del saldo dovrà avvenire almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni. Il mancato
versamento del saldo determinerà la mancata iscrizione al corso e la perdita della prima quota
versata. I pagamenti dovranno avvenire tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: Stretto Servizi
Industrie s.r.l.
Codice IBAN IT 79 K 05387 16500 000000998386
La quota complessiva comprende tutto il materiale didattico.
Solo i partecipanti regolarmente iscritti prenderanno parte ai lavori.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si intendono perfezionate con l’invio dell’apposita scheda, unitamente alla copia della
disposizione di bonifico, via fax (090/679580) o e-mail (formazione@strettoserviziindustrie.it).
Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti. Si consiglia di
telefonare per avere la conferma dell’avvenuta iscrizione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva ad almeno il 90%
dell’intero corso e al pagamento della quota di iscrizione.
RINUNCE
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio dei corsi,
sarà trattenuto il 50% della quota di partecipazione versata e sarà inviata, su richiesta, la
documentazione didattica.
Stretto Servizi Industrie s.r.l. si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il
programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di
accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.
I dati raccolti saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e per finalità connesse al rapporto in essere ed agli
obblighi previsti dalle leggi vigenti (Regolamento UE 2016/67). Il conferimento dei dati richiesti nel presente coupon ha natura
facoltativa. Tuttavia il rifiuto a fornirlo determinerà l’impossibilità di Stretto Servizi Industrie s.r.l. a dar corso al rapporto
medesimo.

Data…………………………………

Timbro azienda e Firma del legale rappresentante
________________________________________

Segreteria organizzativa:
Tel. 090/774453 – fax 090/679580
e-mail: formazione@strettoserviziindustrie.it
Piazza F. Cavallotti 3 – Messina
C.F. e P. IVA 03270030830

in collaborazione con

