SCHEDA D’ISCRIZIONE
EVENTI IN SICUREZZA PER OPERATORI
Brescia, 21/04/2018
Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e‐mail a protezionecivile.info@aifos.it o al fax 030.6595040
PARTE DA COMPILARE NEL CASO IL PARTECIPANTE SIA UN VOLONTARIO DI UN’ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato
Cognome e nome

denominata _________________________________________________________ dichiara che i sig.ri indicati nella tabella sottostante
sono volontari operativi dell’Organizzazione sopracitata e richiede la loro iscrizione al corso in oggetto.

COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E‐MAIL

1
2
3

PARTE DA COMPILARE NEL CASO IL PARTECIPANTE NON SIA UN VOLONTARIO*
LUOGO DI
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA CODICE FISCALE
NASCITA

E‐MAIL

* è previsto il pagamento di una quota di partecipazione di € 82,00 + IVA (22%)
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:
Per la partecipazione al corso è necessario essere maggiorenni.
Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico.
ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI FATTURA:
_______________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale azienda / ditta / ente

_______________________________________________________________________________________________________
Con sede a (città e provincia)

via

n. civico

cap

_______________________________________________________________________________________________________
Tel. Fisso

mail @ (del referente per la fatturazione)

_______________________________________________________________________________________________________
Partita iva

Referente per la fatturazione (nome e cognome)

CONDIZIONI DI ISCRIZIONI AL CORSO:
La partecipazione al corso è gratuita esclusivamente per Enti e volontari membri di associazioni di volontariato. Per tutte le altre
categorie è previsto un contributo economico di € 82,00 + IVA (22%)
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I partecipanti sono:
Membri appartenenti ad associazioni di volontariato: partecipazione gratuita
Lavoratori di aziende/liberi professionisti: € 82,00 + IVA
Il pagamento dovrà essere effettuato a ricezione della conferma di selezione dei partecipanti.
Modalità di pagamento:
Indicare con una ‘X’ la forma di pagamento scelta:
□ con Accredito bancario a favore Aifos Protezione Civile – Banca MPS – IBAN IT 95 J 01030 11200 000063154542
Causale iscrizione “EVENTI IN SICUREZZA OPERATORI – NOMINATIVO ASSOCIAZIONE”
□ Ente Pubblico (esente iva) con pagamento a 30 gg dal ricevimento fa ura. Codice Univoco__________ CIG (se presente): __________
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale del corso, attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso. Firmando la presente si dichiara di
aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto
pagamento della quota di iscrizione del corso. Il Direttore del C.F.A. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso
dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero
chiuso. In caso di mancata partecipazione al corso, con preavviso superiore ai 5 giorni lavorativi, la sede amministrativa in calce tratterrà e fatturerà il 50% della quota di iscrizione
versata. Diversamente, in caso di mancata partecipazione al corso senza il preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, tratterrà e fatturerà l’intera quota di iscrizione versata, eccetto
nel caso in cui l’assenza sia dovuta ad uno stato di emergenza che coinvolga la Protezione Civile.

Luogo e data_________________________________________Firma_____________________________________________________
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