Spett. Gruppo Erregi Service
viale Marazza 44 – 28021 Borgomanero (NO)
OGGETTO: ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE (barrare quello di interesse)
 ANTINCENDIO

 PRIMO SOCCORSO

A  B C *

 FORMAZIONE GENERALE

 FORMAZIONE SPECIFICA  B  M  A **

 PATENTINO __________________

 ALTRO ___________________________

*Legenda: Gruppo A, B o C ai sensi del D.M. 388/03

 RLS
 PREPOSTO

**Legenda: B= Basso, M=Medio, A=Alto

TIPOLOGIA:

 INTERO

 AGGIORNAMENTO

MODALITA’:

 AULA

 ONLINE

DATA DEL CORSO:

___ / ___ / ______

Il sottoscritto
Datore di Lavoro dell’Impresa
Codice ATECO
E-mail comunicazioni/variazioni
ISCRIVE
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Mansione
E-mail utente
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1) Tale iscrizione verrà ritenuta valida se inviata via fax (0322.860332) o via mail (info@erregiservice.com) unitamente alla copia del versamento
delle quote stabilite entro e non oltre 7 giorni precedenti l’inizio del corso di cui all’oggetto. In caso contrario non verrà tenuta in considerazione
e la persona non verrà accettata in aula.
2) In caso di eventuali rinunce non verrà restituito l’importo già versato. Erregi Service si riserva la facoltà di annullare le iniziative di cui
all’oggetto o modificarne il programma; in caso di annullamento o modifica del programma, l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva
edizione del corso e non potrà richiedere la restituzione della quota versata.
3) Nel caso in cui le adesioni non raggiungessero il numero minimo di partecipanti il corso non verrà attivato e l’utente potrà utilizzare la quota
per la successiva edizione del corso e non potrà richiedere la restituzione della quota versata.
4) Nel caso in cui le adesioni superassero le 25 unita ̀ (capienza aula) si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione
e l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso e non potrà richiedere la restituzione della quota versata.
5) Frequenza: la presenza deve essere garantita almeno nella misura del 90% della durata al fine della regolare emissione dell’attestato. Tutti
i partecipanti al corso hanno l’obbligo di firmare il registro delle presenze quotidianamente.
6) Contattare il numero 0322.211033 al fine di avere indicazioni sulla modalità di versamento della quota.
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

___________________________________

___________________________________
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