
Corso: Venerdì 11 settembre dalle 08.30 alle 12.30 

      

ISCRIZIONE al corso di AGGIORNAMENTO: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (4 ore) 

Il so oscri o _________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Azienda ______________________________________________________________________________ 

a vità svolta dall’azienda ___________________________________Codice ATECO_____________________  

con sede in Via _______________________________________________________________ N° __________ 

C.A.P. ______________ Ci à _________________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. ___________________ Fax ___________________ E-Mail ______________________________________ 

P.IVA _____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________________ 

 

CODICE DESTINATARIO SDI________________________ indirizzo pec: _______________________________ 

Referente aziendale per eventuali comunicazioni _________________________________________________ 

Tel. ___________________ Fax ___________________ E-Mail _____________________________________ 

 

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

 
RECESSO Eventuali disde e dovranno essere comunicate almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso tramite e-mail; in tal 
caso verrà res tuita la quota versata. Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale 
data, o avvenga di fa o 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 
tempes va comunicazione ai partecipan  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’A estato verrà rilasciato in seguito alla frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione 
previste, valido a tu  gli effe  di legge 

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

( mbro e firma dell’azienda) 

Informa va ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Privacy) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i da  personali forni  saranno tra a  per il perfezionamento dell’iscrizione al corso e non saranno 
divulga  a sogge  terzi. Gli stessi saranno conserva  per il tempo necessario per l’iscrizione e per la fa urazione dell’a vità forma va erogata. Il tolare 
del tra amento dei da  è Apiform S.r.l. con sede legale in via della Scuola 118, Loc. Ponte San Giovanni (PG). 


