MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
D.Lgs. 81/08 art.73, comma 5
Accordo Stato – Regioni del 22/02/12 (G.U. n.60 del 12/03/12)
Spett.le
Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti
Viale Pian della Noce, 48
63822 Porto San Giorgio (FM)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Datore di Lavoro della Ditta

(specificare ragione sociale, indirizzo e P.IVA della Ditta)

CHIEDE
l’iscrizione al corso di formazione per ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI

□ TRATTORI A RUOTE
□ TRATTORI A CINGOLI
Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, data e luogo di nascita)
Addetto n°1
Addetto n°2
Tipologia di corso
CORSO BASE
8 ORE

Date corso
Costo del corso *
CORSO IN PROGRAMMA.
150 €
LE DATE VERRANNO COMUNICATE ALL’ATTIVAZIONE
DEL CORSO.
* Il costo si intende per singolo partecipante, escluse IVA 22%, Inarcassa 4%, rilascio
dell’attestato di frequenza dall’Ente Bilaterale Ebilgen (15 €).
Modalità di pagamento:

 Rimessa Diretta:
 Ricevuta Bancaria:

bonifico bancario  assegno  contanti
IBAN ____________________________ scad. __/__


La lezione teorica si terrà presso il nostro Studio Tecnico a Porto San Giorgio (Fm), in viale Pian
della Noce n°48 (vedi mappa), mentre la lezione pratica presso il campo prova sito a Montecosaro
(Mc) in via Fermana n°66 (vedi mappa).
L’Attestato di Frequenza sarà rilasciato ad avvenuto pagamento, previa frequenza del 90% del
monte ore previsto e superamento del test di verifica finale sia teorica che pratica.
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA CORSI:
1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte dello Studio Tecnico
dott. ing. Sergio Moretti di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate inviando via fax allo 0734/677360 o
tramite mail a francesco@studiotecnicomoretti.it il presente modulo, debitamente compilato in
ogni sua parte e sottoscritto.
3. Disdetta. Le iscrizioni ai corsi possono essere annullate o rinviate dal cliente senza oneri a suo
carico se comunicati almeno 2 giorni prima della data di inizio del corso. In caso di mancata
disdetta o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti dallo
Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti è dovuto l’intero corrispettivo.
4. Rinvio e cancellazione dei corsi. Lo Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti si riserva la facoltà,
entro 3 giorni precedenti la data di inizio corso, di rinviare o cancellare i corsi medesimi, dandone
comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti dallo
Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento
anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma
di rimborso o risarcimento.
5. Corrispettivi. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti in vigore al momento
dell’iscrizione o di quanto specificato nell’offerta emessa, oltre IVA ed Inarcassa.
6. Diritto d’autore. Il Cliente prende atto per sé e per i suoi partecipanti che i corsi ed i materiali
ad essi relativi sono di proprietà dello Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti, e/o di eventuali
terzi danti causa. È vietato pertanto trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il
contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.
7. Disposizioni generali. Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni generali dovrà essere
effettuata per iscritto. Le presenti condizioni risultano comunque prevalenti rispetto a qualsiasi
altro accordo o condizione di fornitura.
CONSENSO AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY – D.LGS. 196/2003
Autorizzo lo Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti ad utilizzare i miei dati a norma del D.Lgs. 196/2003 sulla
sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalla società con la massima riservatezza ed
attenzione e non verranno ceduti ad altri. In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere
accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo allo Studio
Tecnico dott. ing. Sergio Moretti.

Porto San Giorgio li _______________

Firma
______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver letto ed approvato tutte le condizioni che
precedono. Accetto espressamente quelle riportate agli artt. 3 (disdetta) e 4 (rinvio e cancellazione corsi) e riconosco
altresì come esclusivo Foro competente quello di Fermo.

Porto San Giorgio li _______________

Firma
______________________

Da restituirsi compilato tramite fax allo 0734/677360 o tramite mail a francesco@studiotecnicomoretti.it
Ulteriori informazioni riguardo i corsi di formazione sono disponibili sul sito www.studiotecnicomoretti.it
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