
        U f f i c i o  F o r m a z i o n e    
        Tel.  0481/582820 o 0481/582811   
              
        Email:  formazione@confcommerciogorizia.it                             

www.confcommerciogorizia.it 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CORSO PER  
RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)PER DATORI DI LAVORO  

16 ore 
ex D.Lgs. 626/94, D.M. 16.01.97, D.Lgs. 81/2008 - ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale ____________________________________________________________________ 
 
P. IVA____________________________________COD. FISC. __________________________________ 
 
Cellulare___________________________Tel.__________________________Fax___________________ 
 
E-mail______________________________________________Codice Ateco 2007___________________ 
 
Cod. fatturazione elettronica __________________ 
 

CONFERMA,CON LA PRESENTE, LA PROPRIA ISCRIZIONE 
AL CORSO DI   DI R.S.P.P.  PER DATORI DI LAVORO 

 
________________                                                                              ______________________________ 
              Data                                          Firma dell’interessato 
  Inviare  la scheda di iscrizione via e- mail a: formazione@confcommerciogorizia.it   
  

SPECIFICHE  CORSO 
Orari (16 ore):            martedì  28 gennaio 2020  dalle 14.00 alle 18.00 
             martedì  4  febbaraio   “      “     “      “       “ 
             giovedì  6   febbario “       “     “      “       “ 
             martedì  11  febbraio    “     “      “       “ 

   
Sede corso:  CONFCOMMERCIO Gorizia, Via Locchi  N.22 

Costo (barrare la quota di pertinenza):  

 230€ + IVA (per i soci Confcommercio) 
 285 € + IVA (per i non soci) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della scheda d’iscrizione, 
o comunque prima dell’inizio del corso. Nel caso in cui sia stata presentata la scheda, ma l’interessato non potesse più partecipare 
al corso, sarà sua cura provvedere ugualmente al saldo della fattura che verrà considerata valida per l’eventuale edizione 
successiva del corso stesso): 

 Bonifico bancario intestato a: Terziaria Gorizia s.r.l. c.a.t. Confcommercio Gorizia 
     Via Locchi 14/1- 34170 Gorizia - C.F./P.I. 01011130315 
     Cassa rurale e artigiana di Lucinico Farra e Capriva 
     Agenzia di Gorizia - Via Morelli, 39 – 34170 Gorizia 
     CONTO: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429; 

 Direttamente presso i nostri uffici al momento dell’iscrizione 
 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali  

(consultabile all’indirizzo www.confcommerciogorizia.it) 

_________________________________________ 

(data) (firma leggibile) 

 

mailto:fabian.glavina@ascomgorizia.it
http://www.confcommerciogorizia.it/

