Centro Formazione Professionale ADR (Merci Pericolose)

Scheda ISCRIZIONE per CFP
Il sottoscritto __________________________ nato a __________ Prov. _____ il __________ ,
residente in _____________________ prov. ______ via __________________________________
n° ______ Cap ______ Cod. fisc. ___________________ , P.Iva _____________ tel. ___________
fax ___________ cell. ___________ e-mail _____________________
presentato da Ditta: _____________________________
□ in possesso di patentino CFP tipo:
○base ; ○cisterna ; ○ esplosivi ; ○radioattivi
con scadenza il ______________
□non in possesso di patentino CFP
Chiede
L’iscrizione ad uno dei corsi di formazione appresso indicati per:
□ 1° rilascio di patentino CFP tipo □ base
□cisterna
□ esplosivi □ radioattivi
□ rinnovo del patentino CFP tipo
□ base
□cisterna
□ esplosivi □ radioattivi
La sottoscrizione del presente modulo impegna il sottoscritto al pagamento dell’intero costo del corso prescelto anche se durante lo svolgimento
dello stesso il sottoscritto risultasse assente; la rinuncia all’iscrizione può avvenire entro e non oltre 10 gg. Prima della data di inizio prescelta con
la conseguente decadenza di impegni assunti con l’iscrizione.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 art.13.

Effettuato il pagamento di € 300,00 in acconto mediante
□ Bonifico su IBAN IT 74 K 01030 14217 000000428569

CORSI PER PATENTINI CFP (GIA’ PROGRAMMATO)
Data Corso
02.02.2019
03.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
10.02.2019

Allegati: □copia patentino CFP

Data ______________

Orari corso
Dalle Alle
15.00 21.00
08.00 13.15
19.00 22.00
15.00 20.15
08.00 12.30

Specificazioni
BASE
BASE
BASE
CISTERNA
CISTERNA

□ Fotocopia Patente

□ copia bonifico

firma del richiedente ____________________________________
firma Titolare Ditta ____________________________________

N.B

- la richiesta deve essere inviata via E-mail info@labalzana.com
- Per chiarimenti e/o altre informazioni contattateci ai numeri:
0577/282499 Autoscuola LA BALZANA – Via V. Emanuele, 46

Condizioni generali a tergo
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le Condizioni Generali riportate a tergo e nell’apposita sezione del sito, in
particolare i punti (2) Iscrizione ai corsi, (4) Disdetta, (5) Rinvio o cancellazione dei corsi, (6) Diritto d’autore, (9) Corrispettivi, (12) Foro competente.
Il cliente acconsente altresì al trattamento dei dati personali con le modalità, finalità e caratteristiche di cui al punto (4) Trattamento dati personali.
Firma: ___________________________
data: ___________________

