


TIMBRO E  FIRMA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO 

(per  aziende — 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: 

    GENERALE  (4 ORE) 

    GENERALE + SPECIFICA  BASSO  (4 ORE + 4 ORE) 

    GENERALE + SPECIFICA  MEDIO  (4 ORE + 8 ORE) 

    GENERALE + SPECIFICA  ALTO  (4 ORE + 12 ORE) 

    AGGIORNAMENTO SPECIFICA  (6 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) 

S.I.L. 2000 S.R.L.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOC. COOPERATIVA  -  AGENZIA DI FABRIANO 

IBAN :  IT24E0873121100000000003418 

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   ________________________________ 

Codice Univoco Aziendale:  ______________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE RILEVAMENTO DISCENTI 

 

 

Nome e Cognome: 
 

 

 

Il discente: 
- DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere provvisto dei dispositivi di protezione 

individuale richiesti e di utilizzarli per tutto il tempo di permanenza all’interno delle nostre 
strutture. 

- ACCONSENTE di essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di essere a 
conoscenza che i dati personali rilevati saranno trattati nel rispetto della normativa della privacy 
come da GDPR 679/2016. 

- ACCONSENTE che i dati siano ceduti agli organi di sanità pubblica in caso di contagio e richiesta di 
tracciamento. 

- DICHIARA di NON essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato 
positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al COVID-19 
nei 14 giorni precedenti alla data di inizio del corso. 

- DICHIARA di non provenire da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS. 
- DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che,  qualora venga sottoposto alla misurazione della 

temperatura corporea ed essa risulti pari o superiore a 37.5°, non potrà accedere alle nostre 
strutture e seguirà le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la 
diffusione del COVID-19. 

 
 

DATA  FIRMA DEL DISCENTE 
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