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DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a

.

nato/a a

.

prov.

residente a

.

CAP

Tel.

.

Cell.

Codice Fiscale

il

:/

:/

.Via
.

:
.

Email

.

.

Documento di identità ___________________________ n° _____________________________________
rilasciato da _______________________________ Scadenza ___________________________________
Cittadinanza ( ) Italiana ( ) Specificare

.

Occupato ( ) SI (indicare sotto il nome dell’azienda) ( ) NO

Azienda/Officina

:

P.I. C/F________________________________________________________________________________:
Indirizzo

:

CAP

.

Città

.

Tel.

.

Fax

.

Email

IBAN

.

I T

Con la presente dichiara la volontà di iscriversi al Corso di Formazione per il personale addetto al recupero
dei gas fluorurati nei veicoli a motore, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel programma del
Corso organizzato da Tecnosystem srl
Data e sede verranno comunicati ai partecipanti in seguito.
Il/la sottoscritto/a prende atto:
che la presente domanda verrà accolta da Tecnosystem srl solo in seguito all’analisi dei documenti e
alla verifica dell’avvenuto pagamento;
che l’accettazione della domanda e la partecipazione al corso non assicurano il conseguimento
dell’attestato di partecipazione per il quale il candidato, deve dimostrare l’apprendimento e di essere
in grado di svolgere le prove assegnate;
che in mancanza del numero di registrazione al registro nazionale delle persone, Tecnosystem srl non
potrà comunicare all’organismo di valutazione della conformità l’ottenimento dell’attestato;
che, essendo previste prove pratiche, è necessario un abbigliamento adeguato completo di pantalone
lungo e scarpe chiuse.

Data
DATI DEL PAGAMENTO

Firma
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€ 250,00 + IVA

Modalità di pagamento:
Beneficiario:
Banca del Beneficiario:
IBAN del Beneficiario:
Causale del bonifico:

NB La presente domanda di iscrizione deve essere consegnata - inviata a:
TECNOSYSTEM srl via Trieste, 100 21023 Besozzo (VA)
Tel. 0332 771488 fax 0332 771698 mail info@tecnosystem1981.com
E deve essere corredata dai seguenti allegati:
Documento di regolare iscrizione al registro delle persone operanti con gas fluorurati nei veicoli a
motore presso le camere di commercio competente, indicante il numero di iscrizione (se il numero non
è disponibile, non si preclude la partecipazione al corso il cliente provvederà a comunicarci il numero
di avvenuta iscrizione nel più breve tempo possbile.
Permesso di soggiorno (solo per Extracomunitari)

Il/la sottoscritto/a:
 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente
documento corrispondono a verità;
 ai sensi della Legge n. 196/03, autorizza al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla
gestione delle attività di formazione e autorizza la loro trasmissione all’organismo di valutazione della
conformità Bureau Veritas Italia.

Data

Firma

.

Timbro del rivenditore
organizzatore del Corso
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