
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
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ACF Macaluso engineering srl – Centro di Formazione Convenzionato E.F.E.I. 1569 – Palermo, Via Sardegna, 76 – www.acfmacaluso.com 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E COPIA PAGAMENTO 

DA INVIARE VIA FAX 091 5085635 oppure per e.mail: acfmacaluso@alice.it 
 
BARRARE IL CORSO SELEZIONATO CUI SI VUOLE PARTECIPARE: 

  RSPP B1 Agricoltura (36 ore)      importo  €     360,00 
 RSPP B2 Pesca (36 ore)       importo  €     340,00 
 RSPP B3 Costruzioni (60 ore)      importo  €     600.00 
 RSPP B4 Manifatturiero (48 ore)     importo  €     480,00 
 RSPP B5 Industria chimica, Gomma (68 ore)    importo  €     680,00 
 RSPP B6 Commercio, Trasporti (24 ore)     importo  €     240,00 
 RSPP B7 Sanità e Servizi sociali (60 ore)     importo  €     600,00 
 RSPP B8 Pubb. Amm. istruzione (24 ore)    importo  €     240,00  
 RSPP B9 Servizio e Uffici (12 ore)     importo  €     120,00  

N.B. : I Prezzi sono Iva esclusa 

N° Partec. Nome Cognome Partecipante Luogo e provincia di nascita Data di nascita 

1    

2    

3    

 

Ragione sociale o Cognome e Nome  

Sede Legale  

Indirizzo di fatturazione  

Tel/Faxe,Mail  

P.IVA / Cod. Fisc.  

 
Sconti Il 2° partecipante aziendale riduzione del 10 % sulla quota individuale. Partner e clienti ACF Macaluso 

con contratti di continuità 10% . 

MODALITA DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 5 gg prima del corso tramite 
BONIFICO BANCARIO a favore di ACF Macaluso engineering Srl - c/c n° 002178  – BNL, filiale di 

Palermo AG 4 Cod. IBAN  IT87 T010 0504 6040 0000 0002 178 , oppure altra forma di pagamento 

prospettato dal partecipante. 

CONDIZIONI 
GENERALI 
 

• La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, la cui copia 
dovrà pervenire via fax a ACF Macaluso engineering (091/5085635) o per e.mail: 
acfmacaluso@alice.it, entro e non oltre 5 giorni precedenti all’inizio del corso. 
• ACF Macaluso engineering srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il 
programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, dalla data del corso; in 
caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva 
edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata 

 

Data _______________________    timbro e Firma _______________________ 
 
CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso 
previsto dagli articoli 23 e ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le 
finalità precisate nell’informativa. 
Il sottoscritto autorizza ACF Macaluso engineering SRL al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del 
D.Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarLe, specie relativamente alla quota di 
iscrizione, alle rinunce e al 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 _______________________ 

mailto:acfmacaluso@alice.it

