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In collaborazione con:

CONFERMA iscrizione AGGIORNAMENTO
CORSI di Formazione uso in Sicurezza Mezzi Lavoro

AGGIORNAMENTO Addetti alla Conduzione e Uso in Sicurezza di Macchine ed Attrezzature
(Rif. D.lgs 81/08 art. 37 nuovo accordo STATO/REGIONI del 22.02.2012)
: tel 0881.777079 cell. 340 9647435 mail: info@officinefabbri.it

Azienda

(ragione sociale)

/Privato:______________________________________________________

Indirizzo:____________________________________________________________________
P.iva:________________________________Cod.Fisc.________________________________
Città:__________________________ Tel.:__________________ Fax:___________________
E-mail:______________________________________

SCEGLI

N° ORE

N° ORE

TEORIA

PRATICA

CARRELLI ELEVATORI

1

3

TELESCOPICI

1

3

CARRELLI ELEVATORI + TELESCOPICI

1

3

Miniescavatori + ESCAVATORI

1

3

Minipale + PALE

1

3

TERNE

1

3

Mini+ESCAVATORI + Mini+PALE + TERNE (completo)

1

3

PIATTAFORME AEREE

1

3

LAVORI in QUOTA

1

3

PIATTAFORME AEREE + LAVORI in QUOTA

1

3

GRU su AUTOCARRO

1

3

TRATTORI AGRICOLI

1

3

AMBIENTI CONFINATI

1
3
Contattare
ufficio
0881.777079

IL CORSO di AGGIORNAMENTO RICHIESTO

LAVORI SU CORDA

*

Cellulare:_______________________

ALTRI CORSI:

PARTECIPANTE

Luogo di nascita

data di nascita

-segue

ORGANIZZATORI ___________________________________________________________________________________________
Officine fabbri snc: via di San Giuliano n° 23 – 71121 Foggia - tel 0881-777079 p.iva e cf: 01835240712
Piasl Ecoindustria: via Gandhi n° 48 – 71043 Manfredonia – tel/fax 0884 / 660202
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CONFERMA iscrizione AGGIORNAMENTO
CORSI di Formazione uso in Sicurezza Mezzi Lavoro
Nome Partecipante

Luogo di nascita

data di nascita

1°____________________________________ nato a __________________________(

) il______________

2°____________________________________ nato a __________________________(

) il______________

3°____________________________________nato a ___________________________(

) il______________

4°____________________________________nato a ___________________________(

) il______________

5°____________________________________nato a ___________________________(

) il______________

(TEORIA):
Data

(PRATICA):
Data

ora

ora

:
:

Costo cadauno

€

+ iva

Tot. complessivo

€

+ iva

TOT. Netto a pagare

€

I/C

la somma per la partecipazione al predetto corso ammonta a complessivi € _____________ oltre IVA come per legge, importo che dovrà essere corrisposto in favore della
OFFICINE FABBRI SNC in due tranches, ciascuna pari al 50% del complessivo ammontare, la prima al momento della formalizzazione dell'iscrizione, a mezzo contanti-assegno o
bonifico bancario alle coordinate qui dappresso indicate, la seconda, a saldo, nel termine di tre giorni prima rispetto alla conclusione del corso. Resta ben inteso tra le parti che la
prima tranche di pagamento sarà qualificata quale caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui il corsista non comunichi a mezzo e-mail/PEC
alla Officine Fabbri Snc l'eventuale impossibilità a partecipare al corso nel termine di 72 ore prima della data fissata per l'inizio del predetto, tale importo verrà trattenuto dalla
Officine Fabbri Snc con rinuncia dell'iscritto a richiederne la restituzione, anche solo pro quota. Ove invece il corsista adempia a tale comunicazione nel predetto termine,
la Officine Fabbri Snc si riserva il diritto di valutare la possibilità di rimborsare all'iscritto l'importo versato, al netto delle spese d'istruttoria e organizzative sostenute.
Nel caso di pagamento totale valgono le stesse clausole di cui sopra.
Tipologia/corso:

Formazione uso in Sicurezza per addetti alla conduzione di macchine ed attrezzature

Validità:

In linea con norme vigenti rif D.lgs 81/08 art.37 nuovo accordo STATO/REGIONI del 22.02.2012

Sede del corso:

OFFICINE FABBRI snc - FOGGIA

Docente:

Domenico Forte (RSPP ESTERNO abilitato tutti macrosettori) con EBAFOS

Documentazione:

carta di identità + codice fiscale validi per partecipante + fototessera

Condizioni di pagamento:

50% ACCONTO – SALDO fine corso ( Contanti / Assegno o Bonifico bancario )

Vi comunichiamo dati utili per pagamento con Bonifico Bancario:
Officine Fabbri snc di Antonio ed Andrea Fabbri INTESA SANPAOLO S.p.a. - Foggia - Corso Vittorio Emanuele II, 35 IBAN: IT 25 A 03069 15730 100000003315
La sottoscrizione del presente modulo è stata effettuata previa VERIFICA della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo” (art. 37
comma 13). Il sottoscrittore del presente modulo dichiara la comprensione e conoscenza linguistica utilizzata nel percorso formativo"
GREEN PASS, LE REGOLE NEI LUOGHI DI LAVORO - INDICAZIONI AGGIORNATE ALLA LEGGE N. 165/2021 IN VIGORE DAL 21 NOVEMBRE 2021
La sottoscrizione del presente modulo conferma il possesso del GREEN PASS il quale sarà oggetto di VERIFICA all'ingresso dell'aula corsi da parte del ns. delegato.

Data:____________

Timbro e Firma: ______________________________________

Autorizzo Officine Fabbri snc ad inserire i miei dati nella sua lista per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale a norma del D. LGS 196/03 ( La Tutela dei Dati
Personali ). Tali dati verranno trattati dalla nostra azienda con la massima riservatezza ed attenzione, verranno inseriti all’interno di un nostro database e non verranno ceduti
ad altri.
In base all’articolo 7 del D. LGS 196/03 della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al
loro utilizzo scrivendo a Officine Fabbri snc, Via di San Giuliano n°21-23, 71100 Foggia.

Note

Posto in Aula

_______________
_______

E-Learning

Importo VERSATO

Firma: ____________________________

ORGANIZZATORI ___________________________________________________________________________________________
Officine fabbri snc: via di San Giuliano n° 23 – 71121 Foggia - tel 0881-777079 p.iva e cf: 01835240712
Piasl Ecoindustria: via Gandhi n° 48 – 71043 Manfredonia – tel/fax 0884 / 660202

