
Corso proposto e accreditato da: 

 
Associazione Ambiente e Lavoro 

Soggetto Formatore accreditato  
da  Regione Lombardia  DDG 18416 del  06/12/05 

Nell’ambito del progetto: 

 

Corso “Modulo A” per RSPP 
Milano, 2, 3, 4 e 5 Aprile 2007 - presenza obbligatoria per l’intero programma 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

in qualità di   (barrare):     q   RSPP                     q  ASPP 
 

COGNOME_______________________________________________  

NOME ___________________________________________________  

RUOLO NELL'AZIENDA/ENTE______________________________  

DATA DI NASCITA _______________________________________  

LUOGO DI NASCITA ______________________________________  

COD. FISC. _______________________________________________  

Estremi relativi alla fatturazione: 
q AZIENDA soggetto ad IVA 
q ENTE non soggetto ad IVA  indicare obbligatoriamente gli articoli di riferimento 
 (art. ___ DPR 633/72 - Art. ___ L. 537/93) 
 
 

AZIENDA O ENTE ________________________________________  
 
 

INDIRIZZO_______________________________________________  
 
 

CAP ________CITTA' __________________PROV.______________  
 
 

TEL. ___________________FAX _____________________________  
 
 

CELLULARE_____________________________________________ 
 
 

E-mail ____________________________________________________  
 
 

P. IVA/C.F.________________________________________________  
 
 

Provvediamo al versamento della quota d'iscrizione 
 

di € ____________________ più IVA 20% ___________________  
 

Totale €___________________________________________________  
 

 

q tramite bonifico bancario alla Segreteria amministrativa:  
intestato ad Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli, 497 - 
20099 Sesto S. G. (MI) - su c/c n. 100000000507– San Paolo IMI Spa 
- Agenzia  di Sesto San Giovanni (MI) ABI 01025 - CAB 20700. 

 

q tramite assegno circolare/bancario/postale Non Trasferibile 
intestato ad Associazione Ambiente e Lavoro, Viale Marelli, 497 - 
20099 Sesto San Giovanni  (MI), anticipato via Raccomandata RR. 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni e 
delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar 
modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce. 
 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e copia 
della eventuale disposizione del bonifico a mezzo fax alla Segreteria Organizzativa. 
Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti. 
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i propri dati personali e/o quelli delle 
società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati per finalità: riguardanti 
l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di 
materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i 
dati saranno trattati, con le stesse finalità, soltanto alla ASL competente per territorio alla  
Regione Lombardia  e alle organizzazioni che hanno collaborato alla realizzazione  dell’evento. 
 
 

Data  Firma leggibile   __  

Timbro 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

 

SEDE  DEL CORSO: 
Hotel CONCORDE - V.le Monza, 132 - 20127 Milano

(corso Modulo A- AeL-112-2007) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE + IVA 20% per un totale di 24 ore 
didattiche più verifica degli apprendimenti, compresi materiali 
didattici e 3 colazioni di lavoro 

q  Quota ridotta (>22%) =  € 700,00 (settecento/00) per: 

⇒   iscritti entro il 12/03/2007  (quote effettivamente 
versate) 

⇒ iscritti a Sintalexpert-2007 o “Dossier Ambiente”  o 
partecipanti a ns. precedenti Corsi  di almeno tre giorni  

⇒  dipendenti di aziende ASL o socie Federchimica o CNA o 
certificate Certiquality  

q  Quota ridotta = € 800,00 (ottocento/00): per iscritti entro il 26 
Marzoo 2007 o soci di Enti /Istituti convenzionati 

q  Quota intera = €  900,00 (novecento/00) 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
L’ iscrizione, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-
mail, dovrà essere confermata mediante invio della apposita scheda (e, per 
coloro che scelgono come forma di pagamento il bonifico bancario, anche 
la copia della disposizione bancaria) per fax.  
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti . 
Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno prendere parte ai lavori. 
 

O La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle 
quote 

O Si consiglia di telefonare per avere la conferma dell’avvenuta iscrizione e delle disponibilità dei posti 
 

RINUNCE:  
In caso di eventuali rinunce, pervenute per iscritto, sarà trattenuto: 
⇒   il 50% della quota di partecipazione versata in caso di rinunce pervenute per iscritto 

almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso 
⇒   l ’80% della quota di partecipazione versata in caso di rinunce pervenute per iscritto 

con meno di  dieci giorni prima dell’inizio del corso 
e sarà inviata,  su richiesta, la documentazione didattica.  
 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, 
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
La quota comprende il materiale didattico e le colazione di lavoro.  
 

Per Informazioni 
Segreteria Organizzativa 

Tel. 02.26.22.31.20 – Fax 02.26.22.31.30 
http://www.amblav.it/formazione.aspx 

info@amblav.it 
 

 


