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MODULO D’ ISCRIZIONE  
II Corso di “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” 40 ore – (D.lgs 81/08)  

CASERTA 
 

Da compilare in ogni sua parte in forma leggibile, con caratteri in stampatello e da rinviare a mezzo fax o posta elettronica, ai seguenti recapiti: 

Federarchitetti Caserta, e-mail: federarchitetti.caserta@gmail.com  fax: 0823-328124 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome: __________________________Nome: _________________________________________________ 

Fatturare a : _______________________________________________________________________________ 

P. IVA / C.F. : _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________________________ 

Città: ________________________ CAP:_______ Prov._____________________________________________ 

Tel:_______________________fax:________________ t mobile______________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

Con la presente 

Chiede 

di essere iscritta/o al Corso di “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” 40 ore – (D.lgs 81/08), che si terrà a 

Caserta dal 12 Aprile 2013 al 29 aprile 2013, con le seguenti modalità 

�  iscrizione individuale  € 250,00 + IVA = € 302,50  anticipo   € 151,25 

 

�  iscrizione in gruppo   € 230,00 + IVA = € 278,30  anticipo  € 139,15 

 

�  iscritto FEDERARCHITETTI  € 190,00   IVA ESENTE __                _ anticipo   € 115,00 

 

�  iscritto FEDERARCHITETTI in gruppo € 170,00  IVA ESENTE    anticipo   € 105,00 

Allego alla presente  

□ la copia di avvenuto bonifico bancario (per l’intera quota d’iscrizione o per un importo pari al 50% della stessa)  

□ modulo di iscrizione in gruppo (per iscritti in gruppo) 

□ modulo d’iscrizione a Federarchitetti (per coloro i quali intendono iscriversi) 

 
Il sottoscritto ha preso visione ed accetta le condizioni  riportate nella locandina allegata alla divulgazione dell’iniziativa e riportata nel portale 
www.federarchitettiregionecampania.it e di quelle di seguito riportate: il corso si attiverà al raggiungimento di un minimo di iscritti; i seminari si terranno presso le sedi 
indicate nel modulo informativo alle date indicate ma potrebbero subire delle modifiche per motivi imprevedibili non dipendenti dalla nostra organizzazione. Per motivi 
organizzativi, la Federarchitetti Regione Campania, si riserva il diritto di rimodulare le date relative al calendario degli eventi dandone semplice comunicazione a tutti coloro 
che abbiano fatto l'iscrizione. In questo caso la Federarchitetti Regione Campania stabilirà una nuova pianificazione dell'evento e la quota già versata da coloro i quali 
desiderano prestazioni a pagamento sarà girata al Seminario riprogrammato.  
Solo nel caso in cui il seminario dovesse essere annullato potrà essere chiesto esclusivamente il rimborso dell’ammontare già versato, restando espressamente esclusa 
qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore di chi ha effettuato l'iscrizione. Eventuali rinunce o modifiche da parte dell’iscritto al seminario dovranno essere 
comunicate per iscritto entro e non oltre sette giorni successivi alla data di iscrizione e comunque non oltre due giorni prima dell'evento, oltre tale termine l’iscritto al 
seminario sarà tenuto al pagamento del 75% della quota di partecipazione ove prevista.  
Nel caso in cui l’iscritto abbandoni il seminario per qualunque motivo e per cause non imputabili a Federarchitetti Regione Campania sarà tenuto a corrispondere l’intera quota 
di partecipazione per la parte prevista a pagamento. Il Seminario è a numero chiuso e pertanto avranno prelazione coloro che per primi effettueranno l’iscrizione con il 
versamento.  L’iscritto al Seminario prende atto che il materiale distribuito è di proprietà della Federarchitetti Regione Campania e non può esserne fatta copia o diffonderne a 
terzi il contenuto. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Benevento.  

 
 

Data …………………….      Firma ……………………………………... 
 
 
 
 
Autorizzo al il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che verranno trattati esclusivamente per le finalità di adempimento degli oneri 
contabili e fiscali, gestione della clientela, future comunicazioni commerciali ed in ogni caso esclusivamente per l’eventuale esecuzione del contratto. È facoltà del cliente 
chiederne la rettifica e la cancellazione a Federarchitetti Sezione di Benevento mediante semplice comunicazione scritta. 
 
 

Data …………………….      Firma ……………………………………... 


