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MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO DI “AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA” 
Corso autorizzato con D.D. n. 121 del 12/04/2022 dalla Regione Puglia 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR 
 

Compilare tutti i campi in stampatello, firmare e inviare a:  formazione@euroambiente.com 
 
 
DATI GENERALI 
 
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________________________  data di nascita ____________________________ 

Nazionalità______________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale___________________________________________  Residenza _________________________________   n°____________ 

Città __________________________________________________ Prov. ___________________  CAP _____________________ 

Tel./Cell. ________________________________ E-mail__________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO________________________________________________________________________________________________ 

Numero d'iscrizione nell'elenco TCA_____________________________________________________________ 

Estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione_____________________________________ 

 

FATTURA DA INTESTARE A 

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________________________ 

P.IVA______________________________________________ CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA_____________________________ 

VIA___________________________________________________________________________________N. ______________________ 

CITTA’__________________________________________________________________ PROVINCIA_________ CAP_________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI € 130,00 + IVA 
 

La quota di iscrizione ai corsi comprende il rilascio dell’attestato di frequenza per ogni partecipante, materiale didattico, attrezzature ed 
accessori necessari per lo svolgimento delle prove pratiche e delle verifiche previste. 
 

PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire a mezzo BONIFICO BANCARIO (allegare la ricevuta di pagamento) alle seguenti 
coordinate: 
Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Manfredonia 
Codice IBAN: IT 25 R 0306978454100000006192 
Causale: Iscrizione corsi di formazione 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento dell’intera quota d’iscrizione del corso.  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE 
- Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale di ogni singolo partecipante 
- Ricevuta di avvenuto pagamento 
- Fotocopia del codice fiscale e/o P.IVA . 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 
Il corso si svolgerà totalmente in presenza nelle seguenti date 
13 MAGGIO 202 – dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
27 MAGGIO 202 – dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
presso la sede di Euroambiente in Manfredonia (FG) in Viale Meucci snc (Zona Industriale ex DI/46). 
 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE 
In caso di indisponibilità alla frequenza, la rinuncia dovrà essere comunicata via mail entro e non oltre i 7 gg lavorativi antecedenti l'inizio 
del corso, all'indirizzo formazione@euroambiente.com. 
In tal caso Euroambiente s.r.l e restituirà l’intero importo versato. 
 
In caso di indisponibilità alla frequenza oltre il termine indicato Euroambiente s.r.l. tratterrà il 100% della quota di iscrizione. 
  
Euroambiente s.r.l. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone 
tempestiva comunicazione. 
Nel caso di annullamento, per problemi organizzativi, eventi non prevedibili o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
sarà inviata comunicazione prima della data di inizio del corso e restituito l’intero importo versato. 
Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. I corsi saranno attivati solamente in seguito al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti e sono a numero chiuso. 
 
Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del 
corso nonché delle condizioni previste in caso di rinuncia o ritiro dal corso, modalità di iscrizione e di pagamento accettandole senza 
eccezione alcuna. Si dichiara inoltre che i lavoratori indicati sono in possesso dei requisiti richiesti di idoneità psico-fisica. 
 
La presente società attuatrice della formazione si impegna al rispetto dei programmi, con docenti, aule, aree di formazione e tecnologie 
adeguati; i discenti iscritti si impegnano al corretto uso di aule e tecnologie e a un comportamento consono alle necessità della didattica 
frontale, a distanza e delle prove pratiche. 
 
 
Luogo e data ___________________________________________    Firma leggibile _______________________________________ 

 
 
 
 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e dell’art. 13 GDPR n. 679/2016 
Si autorizza Euroambiente s.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento dei 
servizi richiesti, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e 
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, libretto, 
tesserino), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative formative. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTO NORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE DI FOTO E/O FILMATI LEGGE N. 633/1941 

Con l’apposizione della firma negli spazi sottostanti il partecipante (corsista) si dichiara informato che i propri dati, relativi a riprese video 
e foto, saranno trattati da per usi consentiti dalla legge. 
 
 
Luogo e data ___________________________________________Firma leggibile __________________________________________ 
 

 

 


