Via G. Zanardelli n° 9 43126 Parma (PR)
Tel.: 0521/941189 - 944379 - 927735* e-mail: info@rifiuti-ambiente.it * fax:
0521/950259 *

in
collaborazione
con

Parma - Via Emilia Ovest, 8/B - tel. 0521 * 987101 - 986571
E-MAIL: info@unimaparma.it - www.unimaparma.it

CORSI DI FORMAZIONE PROGRAMMATI - SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA FORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
E DEL NUOVO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 04/03/2013 (in vigore dal 20/04/2013)
COD.
CORSO

SSP

SSO

Corso di Formazione

Data di effettuazione

Orario del Corso

Prezzo

FORMAZIONE PER PREPOSTO
ADDETTO ALLE ATTIVITA’
LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
FORMAZIONE PER OPERATORE
ADDETTO ALLE ATTIVITA’
LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

17/05/2018
18/05/2018

18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
8.30 -12.30 o
13.30 – 17.30

€ 240,00 + IVA 22% cad.

19/05/2018
18/05/2018

18.00 – 22.00

19/05/2018

8.30 -12.30 o
13.30 – 17.30

€ 200,00 + IVA 22% cad.

Sede del corso: Parma (PR) – TEORIA: sala formazione di UNIMA PARMA - Via Emilia Ovest n. 8/A – 43126 PARMA
– PRATICA: campo prove da definire

DATI IMPRESA:
AZIENDA________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________
P.IVA____________________________________________

COD.FISCALE________________________________________

TEL.________________________FAX__________________

E-mail_______________________________________________

PARTECIPANTE (Cognome e Nome):

codice fiscale

1.
2.
3.
4.
Modalità di iscrizione: Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, insieme alla copia del pagamento
a mezzo fax al n. 0521/950259 o via e-mail all’indirizzo info@rifiuti-ambiente.it .

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente al momento della prenotazione.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
(che per legge non possono superare le 24 unità per ogni sessione di corso)
Banca d’appoggio: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - AG. 1 PARMA - Via Bernini n. 2 - 43126 Parma
IBAN: IT67W0538712702000001113221 - CIN: W - ABI: 05387 – CAB: 12702 - C/C: 000001113221
Rinunce: Le eventuali rinunce degli iscritti devono pervenire per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data d’inizio
del corso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Oltre i termini suddetti sarà fatturato:
- ugualmente il 100% della quota, mantenendo il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso,
- il 50% della quota di partecipazione in caso di rinuncia totale.
E’ ammessa, previa comunicazione scritta o accordi telefonici con RIFIUTI & AMBIENTE S.R.L., la sostituzione del
partecipante.
Il sottoscritto dichiara 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 rinunce.
Data, ____/____/_______

Timbro e firma
______________________________

(N.B. Le date programmate possono subire variazioni nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti)
Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) sulla tutela dei dati personali, Rifiuti & Ambiente S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati
fornitici e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione tramite comunicazione scritta inviata via fax al n. 0521/950259 o via e-mail all’indirizzo
info@rifiuti-ambiente.it . I dati verranno utilizzati da Rifiuti & Ambiente S.r.l. per le seguenti finalità: adempimento di obblighi contabili e fiscali, gestione clientela, invio
informazioni sui programmi e le iniziative future. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi.

