
Nome Ragione sociale

Cognome Indirizzo

Nato a Località/CAP

C.F. Tel

Tel. Codice SDI

Ordine p.le PEC

E-mail

P.I.

C.F.

Quota di partecipazione e preferenza moduli (contrassegnare i moduli a cui si intende partecipare)

Modulo 1 - 20 ore € 240,00 + iva Modulo 1 e 2 - 40 ore € 360,00 +iva

Modulo 1 - 20 ore € 160,00 + iva Modulo 1 e 2 - 40 ore € 260,00 +iva

Referente Durata

Data Orario

Sede

Quota riservata agli iscritti del Collegio Geometri Teramo

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN 
FASE DI ESECUZIONE E RSPP/ASPP CHE OPERANO NEL SETTORE EDILE 

Edizione I-2021
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Nominativo partecipante Dati per la fatturazione

Contrassegnare una delle due opzioni:

La EUROFORMAS S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il calendario o il programma del percorso
formativo, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.

Modalità di pagamento

il

Contrassegnare una delle due opzioni:

     Assegno bancario/circolare non trasferibile 
     intestato a: EUROFORMAS S.r.l. 
     Da consegnare in amministrazione prima dell'inizio 
     delle attività formative.

Condizioni di partecipazione 

Le iscrizioni dovranno essere inviate ad “Euroformas Srl” entro e non oltre il 07 sottobre 2020 all’indirizzo mail:
formazione@euroformas.it a mezzo fax 0861/570112 o mediante il modulo di adesione debitamente compilato.

Si dichiara di aver preso visione delle informazioni generali di partecipazione e di svolgimento, nonché delle modalità di iscrizione e di pagamento, accettandone i contenuti.

Luogo e data________________________                                                                                                      Timbro e firma_______________________________

In riferimento al D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, si comunica che i dati forniti verranno utilizzati per registrare la partecipazione al Corso e saranno inseriti nella banca dati informatica relativa ai clienti delle
attività formative. I dati sono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell'iscrizione e per l'emissione della relativa fattura, non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su
ulteriori inizitive della Euroformas S.r.l.. Il titolare del trattamento è Euroformas S.r.l., Circonvallazione Ragusa, 33 - 64100 Teramo (TE). Con la sottoscrizione della presente, si acconsente all'invio di
comunicazioni commerciali e promozionali ai sensi dell'art. 130 comma 1D.Lgs. 196/03. Il Cliente può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto (richiesta di cancellazione, integrazione, modifica dei dati,
ecc.)

Timbro e firma_______________________________

Come da programma

Euroformas S.r.l. - Circonvallazione Ragusa, 33 - 64100, Teramo (TE)

Euroformas S.r.l. - Circonvallazione Ragusa, 33 - 64100 Teramo (TE)
Tel e Fax 0861 570112    info@euroformas.it

Dettagli del Corso
Pasqualino Pompetti Come da programma

Come da programma

     Bonifico bancario intestato a:
     EUROFORMAS S.r.l. 
     Circonvallazione Ragusa, 33
     64100 Teramo (TE)
     Iban: IT71 A030 6915 3041 0000 0002 350


