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Pacchetto completo dei corsi di aggiornamento per

DATORI di LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP - D.LGS. 81/08
RISCHIO BASSO

Scheda di iscrizione da inviare a sicurezza@artigianibergamo.it o via fax allo 035.218457

La DITTA ______________________________________________________________________________

con SEDE IN ___________________________________________ CAP ___________________________

VIA _________________________________________________ N. _______________________________

P. IVA _________________________________ COD. FISCALE __________________________________

TEL _________________________________________ FAX _____________________________________

EMAIL ________________________________________________________________________________

ATTIVITA' __________________________________________________ CODICE ATECO _____________

ISCRIVE AI CORSI INCLUSI NEL PACCHETTO IN OGGETTO

Cognome e Nome _______________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________ il __________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

Profilo Professionale _____________________________________________________________________
*per iscrivere più discenti, compilare più moduli

SEDE DEI CORSI:

Sala corsi UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO e PROVINCIA – Via Autostrada, 32 - Bergamo (BG)

MODULI INCLUSI NEL PACCHETTO:
 08.03.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00  
 08.03.2021, dalle ore 13.30 alle 16.30 

COSTO:

L'adesione al  pacchetto  completo  comprendente  tutti  i  moduli  necessari  per  l'aggiornamento  da diritto  al  costo
agevolato di:

€ 150,00 + IVA (22%) a partecipante (€ 183,00)
(a fronte di un importo complessivo di € 200,00 + IVA, qualora ci iscrivesse separatamente ai singoli moduli)

MODALITA’ PAGAMENTO: 

Bonifico bancario alla ricezione della nostra mail di conferma del corso alle coordinate:

IBAN: IT 96 E 02008 11100 000001932266
Intestato a: UNIONE SERVIZI s.r.l. CON UNICO SOCIO

N.B.:  in caso di mancato pagamento sarà precluso l'accesso al corso. In caso di disdetta dell'iscrizione entro i 6
giorni dalla data di avvio del corso il corrispettivo sarà trattenuto a copertura delle spese di organizzazione.

MODALITA’ RITIRO ATTESTATI:

[  ] Ritiro attestati presso la sede di Bergamo
[  ] Ritiro attestati presso l'ufficio zonale di ____________________________________

Data _____/______/__________

Timbro e Firma ___________________________________

Per ogni eventuale necessità di chiarimenti relativamente al corso proposto potrete 
contattare telefonicamente i nostri uffici od inviare una mail a sicurezza@artigianibergamo.it 
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