
NOME

codice fiscale

Ente o Azienda

Settore di attività

Indirizzo Città CAP

Telefono e-mail

Referente P.IVA

indicare se ricopre anche ruoli 
RSPP-ASPP-RLS-DL-COORD-
DP-ADD PS o AI

Indicare la norma di riferimento in caso di esenzio ne dal pagamento dell'IVA 

Quota di partecipazione (IVA esclusa): Euro 55,00 ( cinquantacinque/00)

Data di inizio corso

Mansione in 
azienda

COGNOME

Numero dipendenti 
azienda

Settore ATECO 2007

Dati azienda

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Modulo di formazione specifica lavoratori in attivi tà a rischio basso(4 ore)

fax

Dati corsista

C.F.

Modalità di pagamento (segnare la casella corrispondente)

Sede del corso: Cagliari, piazza Salento 1

Garanzie e diritti dell’interessato in ottemperanza al D.L gs. 196/03. La EMI Formazione Srl garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti,
che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o
eliminare il Vostro nominativo.

Per rinunce che non siano pervenute per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio del corso, sarà addebitato il 50% della quota di partecipazione.
4 Avvio corsi

1 Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si perfezionano trasmettendo la presente scheda, direttamente o a mezzo posta elettronica o fax, completa di tutti i dati richiesti, timbro e sottoscrizione, e 
corrispondendo contestualmente la quota di partecipazione. L’iscrizione (una scheda per ciascun iscritto) deve pervenire almeno dieci giorni prima della data di inizio del corso.

6 Attestazioni

Data

Il recupero senza sovrapprezzo delle lezioni non frequentate dovrà essere effettuato entro la successiva edizione del corso. 

L'avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Agli iscritti sarà data comunicazione relativa alla conferma o al rinvio del singolo corso, con 
preavviso di sette giorni dalla data di inizio dello stesso.

Il versamento della quota può essere effettuato a mezzo contanti, assegno bancario o circolare, o bonifico bancario. Per pagamenti tramite bonifico, è necessario inviare a mezzo fax 
o posta elettronica la copia della disposizione bancaria. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di iscrizione. La fattura verrà emessa a pagamento 
avvenuto.

2 Modalità di pagamento

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Bonifico bancario - Banca di Sassari Ag. 2 Cagliari - intestato: EMI FORMAZIONE SRL - IBAN: IT93S0567604802000003000177

Data Firma e timbro

Il rilascio degli attestati seguirà al completamento della frequenza al corso. Gli attestati verranno emessi in formato di file PDF, trasmesso al committente a mezzo posta elettronica o 
altro sistema equivalente.

Firma e timbro

Contanti o assegno circolare o bancario intestato a EMI FORMAZIONE SRL

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente i punti 3, 5 e 6 delle condizioni di contratto 

3 Rinunce

5 Modalità di recupero

INVIARE VIA FAX AL . N. 070.452.34.23


