
 

CORSO  
TRATTORE 

 

 D.Lgs. 81/08 art. 73 - Accordo Stato/Regioni 22/02/2012 

25-26 MAGGIO 2017  16 ORE 

9:00 - 13:00 -14:00 - 18:00  

€ 150,00 più iva   

È prevista una prova pratica ed un test di apprendimento.  

Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione 

Iscrizioni e corso presso SIL2000 srl 
Loc. Ca’Maiano, 70/A - 60044 - Fabriano  - AN 

tel/fax 0732 23634  - info@sil2000.it  - www.sil2000.it  

FACOLTA’ DI MODIFICA La società, per ragioni organizzative e a propria insindacabile scelta, si riserva di rinviare la 
data di inizio del Corso, o di annullarlo (in tal caso verranno rimborsate le quote versate); del cambiamento verrà data 
tempestiva comunicazione agli interessati mediante fax o e-mail. Si riserva inoltre di cambiare gli orari nonché di modi-
ficare i programmi e sostituire Docenti e/o Relatori . 



TIMBRO E  FIRMA  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO  

(per  aziende /privati— da inviare per fax o per email) 

Ditta: 

 

 

 

_________________________________________________ 

Partita I.V.A.  _____________________________________  

tel.                   __________________ 

Fax.                 __________________ 

e-mail             _______________________________________ 

 

 

 

Chiede l’iscrizione al/ai seguente/i corso/i: 

             TRATTORE 16 ore 

 

              

 

Nome                  ________________________________ 

Cognome             ________________________________ 

Data di nascita    ___________________________  

Luogo di nascita  __ ______ _____________  

Cod. fiscale           ________________________________ 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della Scheda di Iscrizione, la quale va inviata per fax o e-mail ai contatti che trovate nella locandina. La 

data di arrivo della Scheda di Iscrizione, completa in ogni sua parte, determinerà la priorità d’iscrizione.  

 

QUOTA ISCRIZIONE 

La Quota, comprensiva di materiale didattico, si intende a partecipante ed al netto dell’IVA. Nel caso di pagamento effettuato da Enti Pubblici, l’importo è da 

intendersi esente da IVA ove previsto  

La Quota iscrizione dovrà essere versata in un’unica soluzione.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO                                 Bonifico bancario anticipato (salvo differenti accordi) 

SIL 2000 S.r.l 

VENETO BANCA Filiale 426 Fabriano ( An )  

IBAN :  IT  81 Q 05035 21111 411570696372  
 

FACOLTA’ DI MODIFICA 

La società, per ragioni organizzative e a propria insindacabile scelta, si riserva di rinviare la data di inizio del Corso, o di annullarlo (in tal caso verranno rimbor-

sate le quote versate); del cambiamento verrà data tempestiva comunicazione agli interessati mediante fax o e-mail. Si riserva inoltre di cambiare gli orari 

nonché di modificare i programmi e sostituire Docenti e/o Relatori . 

                    PARTECIPANTI 

                               

 

Nome                  ________________________________ 

Cognome             ________________________________ 

Data di nascita    ___________________________  

Luogo di nascita  __ ______ _____________  

Cod. fiscale           ________________________________ 
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