SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA

“IX GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI”
AVELLINO 21 Marzo2018
sala congressi I.T.A.G. “De Sanctis – D’Agostino” via Tuoro Cappuccini n.44 - Avellino
Il/La sottoscritto/a
Cognome: ………………………………………………….. Nome: ……………………………………………………
 arch.

 ing.

 geom.

 P.I.

 Geol.

 Altro ……………………..…..

Indirizzo: ………………………………………… Città: ……………………………… Prov: …… CAP: ……………
Codice Fiscale:……………………………………………….. Partita I.V.A.: ………………………………………….
Email: ……………………………………………………..….…. Tel: ……………………………………..…..……….
Fax: ……………….……………………………………. Cell.: ………………………………….………………………
Chiede di essere iscritto gratuitamente
Alla sessione mattutina della “IX Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri” ;
Alla sessione pomeridiana della “IX Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri”;
 Alla sessione mattutina e pomeridiana della “IX Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri” ;



Per gli iscritti o per chi vuole iscriversi (quota annuale € 20,00) a Federarchitetti:
 di voler ricevere gratuitamente l’Attestato di Aggiornamento di 4 + 4 ore ai sensi del Dlgs. 81/2008 e s.m.i
per i coordinatori per la Sicurezza, per RSPP e RSPP datori di Lavoro.
Per coloro che desiderano l’Attestato di Aggiornamento di 4 + 4 ore ai sensi del Dlgs. 81/2008 e s.m.i per i
coordinatori per la Sicurezza, per RSPP e RSPP datori di Lavoro ma che non vogliono iscriversi a Federarchitetti
 di voler ricevere l’Attestato di Aggiornamento di Attestato di Aggiornamento di 4 o 4 + 4 ore ai sensi del
Dlgs. 81/2008 e s.m.i per i coordinatori per la Sicurezza, per RSPP e ASPP allegando alla presente copia di
bonifico bancario di € 40,00 (euro quaranta/00) + IVA 22% = € 48,80 (quarantotto/80);
Il pagamento della quota di iscrizione a Federarchitetti o del solo rilascio dell’Attestato di Aggiornamento ai
sensi del Dlgs. 81/08 potrà avvenire direttamente presso la sede dell’evento oppure tramite bonifico bancario al
seguente Codice IBAN: IT30W 07601 150000010 14769234
Inoltrare la presente scheda di iscrizione debitamente compilata con gli allegati a: federarchitetti.avellino@gmail.com
Il sottoscritto ha preso visione ed accetta le condizioni riportate nella locandina allegata alla divulgazione dell’iniziativa e riportata nel portale www.federarchitetti.it e di
quelle di seguito riportate:
La manifestazione si terrà presso la sede indicate nel modulo di partecipazione alle date indicate ma potrebbero subire delle modifiche per motivi imprevedibili non
dipendenti dalla nostra organizzazione. Per motivi organizzativi, la Federarchitetti, si riserva il diritto di rimodulare le date relative al calendario degli interventi dandone
semplice comunicazione all’iscritto all’evento.
L’evento è a numero chiuso e pertanto avranno prelazione coloro che per primi effettueranno l’iscrizione con priorità per coloro i quali risultano iscritti a Federarchitetti.
L’iscritto alla manifestazione prende atto che il materiale didattico è di proprietà della Federarchitetti e non può esserne fatta copia o diffonderne a terzi il contenuto.

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 mediante semplice comunicazione scritta.

Data …………………….

Firma ……………………………………...

