
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

 

 

 

GIOVEDI’ 27 febbraio 2020 dalle 08.30 alle 12.30 

Sede corso: Gavarini Locazioni Srl - Z.I. Molinaccio, Via A. Einstein, 7/9 - Ponte San Giovanni PG 
 
 

OBIETTIVO CORSO:  

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione 

delle piattaforme elevabili PLE, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e 

del punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine di mantenere 

l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura di lavoro. 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE:  

 

 

€ 80,00 + IVA a persona per gli associati APMI, € 100,00 + IVA a persona per i non 

associati. 

A partire dal secondo partecipante della stessa azienda, verrà applicato lo sconto del 10% 

Il termine ultimo per iscriversi è il giorno lunedì 24 febbraio 2020 

Per coloro che effettueranno l’iscrizione e il relativo pagamento entro e non oltre 07 

febbraio 2020 la quota di partecipazione sarà: € 70,00 + IVA a persona per gli associati, € 

90,00 + iva a persona per i non associati 

ISCRIZIONI:  

 

 
              Per iscriversi al corso occorre inviare la scheda di adesione, compilata in ogni sua parte con 
              i dati dell’azienda e/o dei partecipanti, al seguente indirizzo e-mail: sicurezza@apiform.it 

INFORMAZIONE E 

CONTATTI:  

 

                

              Apiform Srl - Alessandra Nucci - Tel. 075 96 61 930 – 393 96 80 806;  

               

 

 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVABILI CON E SENZA 
STABILIZZATORI (4 ore) 

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
mailto:sicurezza@apiform.it


 

ISCRIZIONE al corso di AGGIORNAMENTO: 

ADDETTI ALL’UTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVABILI 

CON E SENZA STABILIZZATORI (4 ore) 

Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Azienda ______________________________________________________________________________ 

attività svolta dall’azienda __________________________________Codice ATECO_____________________  

con sede in Via _______________________________________________________________ N° _________ 

C.A.P. ______________ Città _________________________________________________ Prov. _________ 

Tel. ___________________ Fax ___________________ E-Mail _____________________________________ 

P.IVA _____________________________________ Cod. Fisc. _____________________________________ 

 

CODICE DESTINATARIO SDI________________________ indirizzo pec: ______________________________ 

Referente aziendale per eventuali comunicazioni _________________________________________________ 

Tel. ___________________ Fax ___________________ E-Mail _____________________________________ 

 

A tal proposito si comunica il nominativo del partecipante: 

Cognome e Nome 
Luogo (comune e prov.) e data di 

nascita 
Codice Fiscale 

 
Mansione  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento della sottoscrizione della 

presente adesione:  

La quota può essere versata:  

 

 bonifico bancario: intestato a Apiform Srl presso la Banca: CREVAL - CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN IT 92 T 
05216 03001 000000000693 

 

 pagamento in contante (quota non associati): € 100 + iva; tot € 122,00 
 

 pagamento in contante (quota associati): € 80 + iva; tot € 97,60 
 

 assegno circolare intestato ad Apiform Srl € ____________,00 
 

 

RECESSO Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso tramite e-mail; in tal 

caso verrà restituita la quota versata. Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale 

data, o avvenga di fatto con la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo. 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA Apiform S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone 

tempestiva comunicazione ai partecipanti prima della data di inizio; in tal caso, suo unico obbligo è provvedere al rimborso 

dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’Attestato verrà rilasciato in seguito alla frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione 

previste, valido a tutti gli effetti di legge 

 

 

 

Data .........................          Firma ……………………………………............... 

(timbro e firma dell’azienda) 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Privacy) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati personali forniti saranno trattati per il perfezionamento dell’iscrizione al corso e non saranno 

divulgati a soggetti terzi. Gli stessi saranno conservati per il tempo necessario per l’iscrizione e per la fatturazione dell’attività formativa erogata. Il titolare 

del trattamento dei dati è Apiform S.r.l. con sede legale in via della Scuola 118, Loc. Ponte San Giovanni (PG). 


