
 

 

      U f f i c i o  F o r m a z i o n e   

         Tel.  0481/582811- 582820   

        Email:  formazione@confcommerciogorizia.it                             

 

scheda di iscrizione 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI  

 (D.Lgs. 81/08 art. 37 c. 2 – Accordo Stato Regioni del 21 12 2011)  
Il sottoscritto richiede l'iscrizione al corso di formazione sotto indicato. 
Dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni: 
1) la sottoscrizione della presente scheda vincola il sottoscrittore al pagamento dell’importo previsto per la partecipazione al corso 
2) l’eventuale disdetta al corso deve pervenire per iscritto almeno 7 gg  prima della data di avvio dello stesso. Nel caso la  rinuncia pervenga oltre tale limite, e comunque prima 
dell’inizio del corso, Terziaria si riserva il diritto di addebito del 50% della quota di iscrizione.  In caso di ritiro dopo l’inizio del corso o di non frequenza verrà in ogni caso addebitata 
l’intera quota di partecipazione. 
Terziaria srl si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire il buon successo dello stesso. In tal caso la comunicazione avverrà  con 
contatto telefonico  (unicamente ai partecipanti che avranno dato adesione scritta compilando in ogni sua parte la presente scheda) e la quota di adesione sarà integralmente 
restituita. 

DATI CORSO 
DURATA CORSO: 6 ORE 
Martedì 6  ottobre 2020  – dalle 14.00 alle 18.00  
Lunedì 12 ottobre   2020 – dalle 14.00 alle 16.00   
 
SEDE DEL CORSO: 
Confcommercio Gorizia, Via Locchi 22 

 
COSTO DEL CORSO 
barrare la quota di pertinenza: 
 

□ €    70,00  (+IVA) (socio Ascom)           
□ €  80,00  (+IVA) (non socio Ascom)   
□ altro        

ANAGRAFICA DITTA 

Codice Fiscale ___________________________________    Partita IVA ___________________________________Cod.Ateco2007______________________ 

Rag. sociale o  Cognome e Nome  ____________________________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________Città________________________________________Tel.____________________cell.________________ 
 
Cod. ID Fattura Elettronica__________________________PEC__________________________________ 

 

 Bar /  Ristorante /   Dettaglio Alim. Specializzato /  Supermercato Alim./  Panificio /  Gelateria Pasticceria  Gastronomia /  Macelleria e Pescheria /          Servizi-Uffici-Agenzie /  Ingrosso 
Alimentare   Ingrosso non Alim.re   Officina  Negozi di prodotti non Alimentari (abbigliamento-casa-persona-ecc.) /            Farmacia /   Altro________________________________ 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE PER RILASCIO ATTESTATO 

Cognome e N. ________________________cod. fisc. ___________________mansione __________assunto in data_________________  

Cognome e N. ________________________cod. fisc. ___________________mansione __________assunto in data_________________  

Cognome e N. ________________________cod. fisc. ___________________mansione __________assunto in data_________________  

Cognome e N. ________________________cod. fisc. ___________________mansione __________assunto in data_________________ 

 Cognome e N. ________________________cod. fisc. ___________________mansione __________assunto in data_________________ 

 

 

Data ___________________           ________________________ 
 

                                                                   Firma (leggibile) 
 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile all’indirizzo 

www.confcommerciogorizia.it) 

 
              Data                                          Firma dell’interessato 

 

 

 

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO: 
•  CON BONIFICO BANCARIO: 
INTESTATO A  
TERZIARIA GORIZIA S.R.L. C.A.T. ASCOM GORIZIA 

VIA LOCCHI 14/1- 34170 GORIZIA C. F./P.I. 01011130315 

CASSA RURALE E ARTGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA- 
AGENZIA DI GORIZIA  
VIA MORELLI n.° 39 – 34170 GORIZIA 
CONTO IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429 
•  O DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  

 

http://www.confcommerciogorizia.it/

