C.F.A. PUGLIA ‐ MULTISERVICE B&B SOC. COOP
Via Vitorio Alfieri, 26 ‐ 72025 ‐ San Donaci (BR)
Tel. 0831‐635043 ‐ Fax 0831‐681867
email multibb@tiscali.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME:

NOME:

NATO/A A:

DATA DI NASCITA gg/mm/anno:

CODICE FISCALE O PARTITA IVA
VIA

Nr.

CAP

CITTA’

PROV.

CELL

TEL fisso

E-MAIL :

FAX

TITOLO DI STUDIO
AZIENDA
INDIRIZZO AZIENDA
RUOLO
La presente scheda disciplina la partecipazione ai corsi organizzati da Multiservice B & B soc. coop. denominati (contrassegnare con
una crocetta il corso al quale ci si intende iscrivere):

DENOMINAZIONE

DURATA

COSTO



RSPP - Datori di lavoro

16h

€ 200+iva



Addetti antincendio in attività con rischio BASSO

4h

€ 100+iva



Addetti antincendio in attività con rischio MEDIO

8h

€ 200+iva



Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

32h

€ 300+iva



Addetti al Primo Soccorso Aziendale

12h

€ 200+iva



Il Preposto

8h

€ 150+iva



Addetti al Primo Soccorso Aziendale (aggiornamento triennale)

6h

€ 50+iva



Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

14h

€ 280+iva



Operatori di carrelli sollevatori.

4h

€ 120+iva



Utilizzatori apparecchi di sollevamento gru e paranchi.

4h

€ 120+iva



Addetti ai lavori sotto tensione PES-PAV (Persona Esperta e Persona Avvertita).

12h

€ 200+iva

TERMINI DI PAGAMENTO
ACCONTO (50% DELL’IMPORTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE)

Data: __/__/____

€ ______________,___

SALDO ALL’INIZIO DEL CORSO

Data: __/__/____

€ ______________,___

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO E PER IL SALDO SONO LE SEGUENTI:
Contanti da regolarizzare presso la sede
Tramite assegno (non trasferibile) intestato a: Multiservice B & B soc. coop.
Tramite bonifico a favore di Multiservice B & B soc. coop. - Banca di appoggio: Banca Popolare Pugliese – coordinate
bancarie: IBAN IT 06 X 05262 79241 CC0721009174
NB. Se come modalità di pagamento si opta per il bonifico vogliate farci pervenire prima dell’adesione o dell’inizio del corso copia della
ricevuta del bonifico.

San Donaci, lì ___/___/______

Il Corsista
________________________________

C.F.A. PUGLIA ‐ MULTISERVICE B&B SOC. COOP
Via Vitorio Alfieri, 26 ‐ 72025 ‐ San Donaci (BR)
Tel. 0831‐635043 ‐ Fax 0831‐681867
email multibb@tiscali.it

REGOLAMENTO
1) Attestato
Al termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
L'Attestato di Partecipazione non sarà rilasciato in caso di assenze ingiustificate dalle lezioni giornaliere per un numero
complessivo maggiore al 20% del totale delle lezioni.

2) Quota di partecipazione
L'iscrizione al Corso è subordinata al versamento della quota di partecipazione secondo le modalità descritte nella scheda di
iscrizione allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante.

3) Numero minimo degli iscritti
Il Corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti fissato in 15 unità; qualora tale numero non venga raggiunto,
MULTISERVICE B & B si riserva la facoltà di non avviare il Corso rimborsando integralmente i versamenti già effettuati.

4) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra MULTISERVICE B & B e il Corsista dovranno essere indirizzate ai rispettivi recapiti indicati nella scheda
di adesione allegata a tale regolamento e di cui costituisce parte integrante.

5) Annullamenti e rinunce
MULTISERVICE B & B si riserva il diritto di annullare o variare le date delle iniziative in programma per eventuali gravi motivi
organizzativi. In questo caso si provvederà al rimborso totale della quota di iscrizione. Le parti si danno reciprocamente atto che
null'altro avranno a pretendere l'un l'altro in caso di mancato svolgimento del Corso.
Eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio del corso, comporteranno la perdita dell’importo
pari al 50% del costo del corso.

6) Sede del corso
I corsi si svolgeranno presso la sede:



Multiservice B & B sopra indicata;
Centro Studi Pascoli – via G. Cisaria n. 3 – 72017 Ostuni tel 0831-335900.

7) Esonero da responsabilità
Per tutta la durata del Corso, MULTISERVICE B & B è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni procurati dai Corsisti a
terzi e/o a se stessi.

8) Competenza dell'autorità giudiziaria
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Brindisi.

Informativa sulla tutela della Privacy – D.Lgs. 30/06/03 n°196
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per effettuare
operazioni connesse alla formazione ed all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento
didattico, rilascio attestato) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.
Consenso al trattamento dei dati personali - D.Lgs 30/06/03 n°196
La Multiservice B & B nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri
Iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento
mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente.
Si fornisco il consenso

Non fornisco il consenso

affinché la Multiservice B & B proceda al trattamento dei dati personali per inviarmi, via e.mail, fax o altro mezzo di comunicazione
informazioni sui nuovi corsi sconti e promozioni. I dati non verranno ceduti a Terzi.



San Donaci, lì ___/___/______
Il Corsista
________________________________

