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Spett.le Ditta 

 

 

 

Sulbiate,   9 maggio 2019 

 

 

 

Oggetto:  Corsi di formazione secondo accordo stato-regioni del 21-12-11 

 

 

 

La presente per informarvi in merito all’organizzazione di un corso di formazione generale e speci-

fica per la sicurezza in riferimento all’accordo stato-Regione del 21-12-2011. 

 ll corso si terrà presso la nostra sede a Sulbiate in via delle Arti e dei Mestieri, 4. 

 

I corsi si terranno i giorni: 

  6 GIUGNO 2019   formazione generale orario: 9,00 -13,00 

  6 GIUGNO 2019  specifica A (rischio basso) orario: 14,00 - 18,00 

13 GIUGNO 2019   specifica B e C orario: 9,00 -13,00; 14,00 - 18,00 

 

Si allega alla presente la scheda di iscrizione che si prega di restituirci firmata e compilata pri-

ma possibile. 

 

NB: 
La disdetta obbliga al pagamento del 30% dell’intera quota se la rinuncia perviene 
entro 2 giorni di calendario precedenti l’inizio del corso. Oltre detto termine, verrà 
addebitata l’intera somma, che sarà ovviamente dovuta anche nel caso in cui, in as-
senza di disdetta, il partecipante non si presenti al corso. 
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Cordiali saluti 
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Attenzione da restituire firmato con la scheda d’iscrizione: 
 

Modalità svolgimento dei corsi:    
 tutto il materiale didattico (audiovisivi, opuscoli, manuali, schede informative, questionari, test), 

nonché le attrezzature utilizzate vengono fornite e/o messe a disposizione dall’organizzazione 
dei corsi; 

 la docenza dei corsi è affidata a qualificati esperti nei vari settori;   
 
 Si ricorda che per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso si richiede la presenza 

obbligatoria per il 90%  del monte ore.  
 
 Il costo del corso è: 
 

 
 GENERALE        4 ore  € 50,00 (cinquanta/00) + IVA 22% 
 
 SPECIFICO BASSO (A)    4 ore  € 50,00 (cinquanta/00) + IVA 22% 

 
 SPECIFICO MEDIO (A+B)    8 ore  € 90,00 (novantaa/00) + IVA 22% 

 
 SPECIFICO ALTO (A+B+C)  12 ore  € 130,00(centotrenta/00) + IVA 22% 

 
 

 
 

 PAGAMENTO:  

Il pagamento dovrà essere effettuato con assegno bancario o con presentazione di atte-
stazione di bonifico bancario il giorno del corso. 
 
BANCO BPM – Ag. VIMERCATE  
IBAN: IT18 W 05034 34073 000000011825  (nuovo IBAN!) 
 
 
IL RILASCIO DELL’ATTESTATO E’ SUBORDINATO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL 
CORSO. 
 
 

  Firma dell’Azienda 
 
 
           __________________________ 
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 CORSO DI FORMAZIONE PER: FORMAZIONE  
  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

La compilazione dei campi in grassetto è obbligatoria per l’accettazione dell’iscrizione. 
Si ricorda che per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso si richiede la presenza obbligatoria per il 90%  del monte ore. 

 
DATI ANAGRAFICI del DIPENDENTE 

 
Cognome __________________________________  Nome ______________________________________ 
 
Luogo di nascita _______________________________ Prov  (____) Data di nascita __________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
 
Residente a ___________________________________________________________________ Prov  (____) 
 
Via ________________________________________________________________________n.___________ 

 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL LAVORO 

 
Azienda  _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________ Comune _______________________________ Prov (____) 
 
Codice ATECO  _____________ Partita IVA ____________________ Cod.fiscale _____________________ 
 
Mansioni svolte sul lavoro ________________________________________________________________ 
 
Ha già frequentato corsi analoghi:   SI   NO 
 
Se sì, specificare quali:  __________________________________________________________________ 

 
Data: _____________           

Firma del partecipante al corso 
 
             
         __________________________ 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto ________________________________ esprime il consenso previsto dal DLgs 196/03  e Re-
golamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente 
corso di formazione. 
 
 
Data: _____________         Firma del partecipante al corso 
 

       _______________________________  
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