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*Ai sensi del D.Lgs 196/03 firmando la scheda di iscrizione autorizzo al trattamento dei miei dati personali per la gestione delle attività connesse all'espletamento del 
corso e per inviarmi comunicazioni in relazione alle sue attività formative. In qualsiasi momento potrò fare valere i miei diritti, come previsto dal D.Lgs 196/03. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver 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 modalità di partecipazione al corso. 

 
 

Io sottoscritto       

rappresentante della ditta       

via, cap, città, provincia,       

(indicare la sede legale se diversa da quella amministrativa)       

partita I.V.A.       Cod. Fisc.       

tel.       Fax       Mobile       

e-mail       

contratto collettivo nazionale lavoro (C.C.N.L.)       

codice ATECO 2007 dell'attività primaria (cfr.visura camerale)            

invio iscrizione al seguente corso di formazione a distanza (compilare una scheda per ogni tipologia di corso): 

(*) Tipologia corso Codice Corso ore TOTALE PERSONA 

 Carrelli Industriali Semoventi  CCSSLL  TT  CCIISS__HH1122  12 € 150,00 

 Carrelli Elevatori Semoventi a Braccio Telescopico CCSSLL  TT  CCEESS--BBTT__HH1122  12 € 250,00 

 
Carrelli Industriali Semoventi, Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico e 
Carrelli /Sollevatoril /Elevafori Semoventi Telescopici Rotativi 

CCSSLL  TT  CCIISS  CCEESS--CC--SS--EESSTTRR__HH1166  16 € 300,00 

* segnare con una x il corso prescelto 

per i seguenti partecipanti: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale * Firma del partecipante* 

                    

C.I.  Patente  Nr. documento*       rilasciato da       validità       

                    

C.I.  Patente  Nr. documento*       rilasciato da       validità       

                    

C.I.  Patente  Nr. documento*       rilasciato da       validità       

* si prega di consegnare una fotocopia del documento alla Segreteria 
 

Provvediamo al versamento della quota per un totale di (in cifre) €       

(in lettere) €       

CONDIZIONI PRELIMINARI 
Il Datore di lavoro dell’azienda, così come definito dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/08, con la firma in calce, dichiara che il lavoratore iscritto al corso è in regola con i 
pagamenti dei premi assicurativi INAIL compresi i rischi derivanti dall’utilizzo dei carrelli elevatori. 
Dichiara inoltre che il lavoratore durante le sessioni pratiche utilizzerà correttamente i DPI previsti dalla norma per utilizzo dell’attrezzatura (scarpe antinfortunistiche, gilet 
ad alta visibilità) per i quali ha ricevuto specifica formazione ed addestramento. 
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Sede di svogimento del corso:        

La quota di patecipazione sopra riportata prevede l'effettuazione di tale corso solo ed unicamente nella sede appena menzionata. 

Data prevista del corso:        al raggiungimento di 10 partecipanti verrà confermata la data di svolgimento  
 

Modalità di iscrizione 
Per accedere al corso di formazione in aula occorrerà compilare, in tutte le sue parti, il presente modulo di iscrizione che dovrà 
essere inviato via fax al numero +39 (0872) 41799 - 41079 o tramite mail  formazionesicurezza81.08@gmail.com  allegando 
copia del documento di identità del partecipante e del bonifico bancario della quota di partecipazione al corso prescelto. 
 
Modalità di pagamento 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato il 25% di anticipo che sarà saldato a termine del corso.  
I versamenti potranno essere effettuati su: 
UNICREDIT BANCA di ROMA - Agenzia di Lanciano 
C/C n. 000010063388 - ABI 02008 - CAB 77751 
Cod. IBAN: IT 22K0200877751000010063388 

Seguirà fattura quietanzata. 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno 
prendere parte alla seduta di formazione. 
Verranno considerate nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti. 

Verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso dovrà essere sostenuto un test di apprendimento, al cui superamento seguirà il rilascio dell'attestato d i 
partecipazione. 

Variazioni 
L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o via e-mail entro 5 
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; in tal caso la direzione definirà nuove date. 
Tale circostanza può verificarsi per diversi motivi (problemi atmosferici, incidenti, malattie da parte del corpo docente ecc.). 

Recesso 
Il partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax o mail, alla segreteria organizzativa, almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del corso (sono escluse ovviamente le giornate di sabato e domenica). 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in 
particolar modo per quanto riguarda le rinunce, la quota di partecipazione, la sede di svolgimento del corso ed il fatto che 
l'attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90% delle ore complessive del corso e a seguito 
del superamento delle verifiche finali previste. 
 

        

data  Timbro e Firma 

Segreteria organizzativa 
Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 -12.00 alle 16.00 - 19.00 
Recapiti tel.: +39 (392) 4997759 
fax +39 (0872) 41799 - 41079 
e-mail formazionesicurezza81.08@gmail.com   
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