SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO IN MODALITA'

In collaborazione con:

AZIENDALE
Rev. 00 del 08/02/2017

Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a info@retibrembo.com

e in c/c a info@setif-tecnologia.com
Barrare il corso al quale si intende iscriversi:
Corso teorico su tutti i tipi di reti (S, T, U e V) (durata 4 ore - max. 12 persone) - € 750,00 + Iva
Corso teorico e pratico su reti tipo S (durata 8 ore - max. 8 persone) - € 1.250,00 + Iva
Corso INTEGRATIVO pratico su reti tipo T (durata 4 ore - max. 4 persone) - € 650,00 + Iva
Corso INTEGRATIVO pratico su reti tipo U + V (durata 4 ore - - max. 4 persone) - € 650,00 + Iva

Indicare il numero di partecipanti che si desidera iscrivere: n° ______ persone.
Indicare i dati AZIENDALI per l'iscrizione e la fatturazione:
Ragione sociale:___________________________________________________________________________
Sede legale:
Via ______________________________ n. civico _____ cap ____________ (città) ____________________________
Partita Iva ______________________________ Cod. Fiscale______________________________________________
Tel. Fisso ___________________________________ e-mail ______________________________________________
Referente per la fatturazione:
Nome e Cognome _______________________________________ e-mail _______________________________

Modalità di pagamento
Bonifico anticipato a conferma iscrizione a favore di:
Setif di Catana Roberto
Banca Credito Valtellinese - Filiale di Thiene (VI)

IBAN IT54L0521660790000000001175
Indicare nella causale del bonifico il titolo del corso e la modalità (aziendale o multi-aziendale)
(Per completare correttamente l'iscrizione allegare la ricevuta di avvenuto pagamento alla presente)
Dichiaro ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che i lavoratori che parteciperanno alla formazione sono
in possesso dei seguenti requisiti: idoneità alla mansione, aver effettuato formazione e addestramento sull'utilizzo
dei DPI anticaduta, essere abilitato alla conduzione di PLE.
Il giorno del corso i partecipanti dovranno essere in possesso di valido documento di riconoscimento e codice
fiscale.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo SETIF di Catana Roberto e Reti Brembo S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde
consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per
effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

Luogo e data _________________________________ Timbro e Firma ____________________________
SETIF di Catana Roberto
Via G. Garibaldi, 20 – 36034 Malo (VI)
Tel. 0445 607130 - Fax.0445 1712001
E-Mail: info@setif-tecnologia.com - Web: www.setif-tecnologia.com

RETI BREMBO S.r.l.
Via Palma Jacopo il Vecchio, 157 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 6315134- Fax. 035 553706
E-Mail: info@retibrembo.com - Web: www.retibrembo.com

