MODULO DI ISCRIZIONE – Parte 1
CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NELLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI erogati da
• Confartigianato Bologna (soggetto formatore ope legis);
e promossi da LCE SRL - NISSAN FORKLIFT e da Sicureco.com Srl
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Partecipante
Cognome*

2°
Nome*

Nome*

3°
Nome

Data e luogo di
nascita*

Cellulare

Codice Fiscale*:

Titolo di
Studio:

Cittadinanza*

Condizione
occupazionale

Tipo di contratto
(se occupato)

Ruolo in
azienda (se
occupato)

occupato -

disoccupato

Codice ATECO o ATECORI* (solo per iscrizioni aziendali, presente sulla visura camerale):
Indirizzo
residenza*:

Via

Prov

CAP

Città*
Tel.

email

Soggetto pagante
(se diverso dal partecipante)
Denominazione*
Codice
Fiscale*:

Partita
IVA*:

Via*

n°

Prov

CAP

Tel

Fax

Città*

email

Indirizzo di spedizione dell’Attestato
Dando atto che l’Attestato sarà stampato in copia unica si chiede nel caso in cui venga spedito per raccomandata AR di inviarlo a:

Indirizzo del Partecipante

Indirizzo del Soggetto Pagante

Via

n°

Altro intestato a :

Città

Prov

CAP

Specifica dei corsi ai quali si chiede di partecipare
Tipologie di corsi scelte (indicare le date scelte)
Formazione Addetto conduzione carrelli industriali semoventi (12 ore)
Teoria (8 ore) in data _________ orario:

9.00-18.00

Pratica (4 ore) in data _________ orario:

9.00-13.00 e/o

Costo
partecipante
aziendale

Costo per
partecipanti
disoccupati

250,00 + IVA

250,00 IVA
compresa

14.00-18.00
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MODULO DI ISCRIZIONE – Parte 2
Contributo complessivo di partecipazione
Contributo da versare in base alla PARTE 1 del modulo:

1. Totale (IVA esclusa) al lordo di eventuali sconti)

Euro

2. Totale (IVA esclusa) al netto degli sconti (come da preventivo del ___ /__ /____)

Euro _____________

Iva al 22% se dovuta
(IVA non dovuta da Enti Pubblici – D.P.R. 633/72 art.10 )

IVA Euro

_____________

_____________

Totale da versare
Euro _____________

Modalità di pagamento
Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio del modulo di iscrizione e da farsi
ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c IT10M0888302401016000033589 intestato a “Sicureco.com Srl”
c/o Banca di Bologna filiale Centro Storico
(indicando nella causale “partecipazione Corso Carrellista data …………..)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’invio di copia del bonifico di versamento della quota di iscrizione dovuta.
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione.
Iscrizione ai corsi. Le iscrizioni ai Corsi si intendono perfezionate al ricevimento del “Modulo di iscrizione”, debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Cliente. L'accettazione dell'iscrizione ai corsi è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve
avere valuta tassativa dalla data di inizio corso.
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa
generale” entro 20 giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali.
Penali. Se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la
disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è iscritti viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è
trattenuto il 100% della quota di iscrizione.
Rinvio o Cancellazione dei Corsi. L’ente erogatore si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti dall’ente erogatore verranno restituiti o trasferiti
quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del
Cliente da parte di Sicureco.com Srl.
DA COMPILARE CON ATTENZIONE
Al fine della definizione del corretto percorso formativo, il Partecipante dichiara, sotto la Sua personale ed esclusiva responsabilità:

Di essere dotato di patente di guida valida in Italia
Di conoscere la lingua italiana parlata e scritta
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e
conseguenti al corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati
personali, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 196/03.

La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni di
Partecipazione sopra riportate, in particolare i punti: Iscrizioni ai Corsi, Rinuncia, Penale, Rinvio o cancellazione dei Corsi.

Data ___-___-20___

Firma/Timbro soggetto pagante _______________________________
Segreteria informativa

Sicureco.com S.r.l. – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com
Inviare al FAX

051.7456.884, oppure all’indirizzo E-MAIL

corsi@sicureco.com i seguenti documenti:

“Modulo di Iscrizione – Parte 1 e Parte 2” (2 pagine)
Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione

Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata.
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