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Domanda di Iscrizione al Corso di Formazione teorico-pratico per  

Ricevuta in data 
 

………….…………….  

Inserita nel corso n. 

 

………….……………..  

in data  

 

………….……………..  

 

OPERATORI ATTREZZATURE 
(D.Lgs. 81/2008 – Accordo  22 Febbraio 2012, n. 53 Conferenza Stato-Regioni ) 

GRU SU AUTOCARRO 

                    GRUISTA CORSO BASE (12 ore)                       aggiornamento gruista (4 ore) 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome       

 

Luogo e data di nascita       Codice Fiscale       
 

Residente in       Prov.       CAP       Via e n. civico       
 

Telefono fisso       Cell.      E-mail       

DATI PER LA FATTURAZIONE (Azienda richiedente) 

Ragione sociale       

 

Sede Legale in       Prov.       CAP       Via e n. civico       
 

Telefono fisso       Fax       E-mail       
 

P. IVA        Codice Fiscale       

ALLEGARE: COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE - COPIA ATTESTATO DI FORMAZIONE (per i corsi di aggiornamento) 

CONDIZIONI GENERALI: La data di inizio del corso sarà comunicata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un 

attestato di formazione valido ai sensi di legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato alla presenza effettiva al monte ore minimo stabilito dalla normativa vigente ed al superamento, 

ove previsto, dell’esame di verifica finale. ISEA engineering S.r.l. si riserva di annullare e/o rinviare in qualunque momento lo svolgimento del corso. Il programma completo del corso è 

disponibile sul sito http://iseaingegneria.it 

RIDUZIONI 

E’ prevista l’applicazione di tariffe ridotte. 

Per informazioni al riguardo chiamare al n. 0922449815 o inviare una e- mail a 

 formazione@iseaingegneria.it 

Modalità di pagamento:  

  Assegno bancario    Contanti     Bonifico bancario  IBAN: IT72C0513216601813570161622 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali; dichiara altresì di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 e di fornire il consenso al trattamento dei dati, per le finalità connesse alla partecipazione al corso e per l’invio di successive 

comunicazioni e proposte inerenti i servizi offerti dalla società ISEA engineering S.r.l. 

 

luogo e data  timbro e firma del richiedente 

 


