Mod. 02.3.Agg-Dic2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
All’Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili di Bologna e provincia
Via Del Gomito, 7 - 40127 Bologna Tel. 051/327605 - Fax 051/326668 -

Corso: Aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi
e preposti alla sorveglianza (in collaborazione con Edilform Estense)
Sede del corso: Via del Gomito, 7 – Bologna Data: 13 Marzo 2019 (mattina)
Cognome ____________________________________ Nome _________________________________________
Nata/o a __________________________________ (Pr.) ________ il ________________ Naz._______________
Domicilio/Residenza Via _____________________________________________ n. _________ Cap ___________
Città____________________________________(Pr.)______Tel._________________ Cell.___________________
E-mail________________________________________ Cod. Fisc._______________________________________
Professione ____________________________________ Titolo di studio ________________________________
ISCRITTA/O ❐Ordine Architetti ❐Ordine Ingegneri ❐Collegio Geometri ❐Collegio Periti Industriali
Provincia di …………..…………………………… N. iscrizione……………..

DATI PER FATTURA

Rag.Soc. Impresa-Studio Prof.le________________________________________________
Via ___________________________ n. _______ Cap ________ Città_________________________ (Pr)______
Tel.______________________________E-mail______________________PEC____________________________
P.IVA _________________________________Cod.Fisc._________________________________________
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (per fatturaz.elettronica)_____________________________
Soggetto (Tipo di attività): ❐ Edile ❐Progettazione ❐ Pubblica Amministrazione ❐ Altro
CCNL applicato (se Edile): ❐Industria /Coop ❐Piccola Industria ❐Artigianato
Tipologia impresa: ❐Industriale ❐Artigiana ❐Cooperativa ❐Altro
❐CASSA EDILE Bologna: numero/codice iscrizione _______ ❐ C.E.D.A.
❐ C.M.E.
❐ C.A.L.E.C.
❐Non cassa Edile ❐Altra cassa edile (specificare di quale provincia ___________________________ )

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
1) Il pagamento della quota di

 € 97,60 (80,00+IVA) riservata a titolari e dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile di Ferrara
 € 115,90 (95,00+IVA) riservata a liberi professionisti iscritti Ordine Architetti, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri,
Collegio Periti Industriali.
 € 128,10 (105,00+IVA) altri
dovrà essere effettuato non oltre 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso tramite:
 assegno bancario intestato a I.I.P.L.E.
 bonifico bancario sulla Banca BCC FELSINEA ag Granarolo Cod. IBAN: IT 10 H 08472 36850 000000071777 intestato ad I.I.P.L.E., con
la
seguente causale: quota corso “Aggiornamento addetti montaggio ponteggi” Sig. ……………..…
La documentazione attestante l’avvenuto pagamento deve essere esibita entro il 2° giorno dalla data di pagamento.
2) L’I.I.P.L.E. si riserva la facoltà di modificare le date di inizio e di termine o di non attivare il corso nel caso non sia raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata. Nel caso di mancata attuazione o di considerevoli
rinvii, su richiesta del partecipante verrà rimborsata la quota.
3) L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte dell’I.I.P.L.E. della presente domanda compilata e sottoscritta.
4) In caso di rinuncia sarà restituito l’80% della quota di iscrizione se la comunicazione perverrà per iscritto entro l’inizio del corso. Sarà
trattenuta l’intera quota di partecipazione al corso se la rinuncia avverrà dopo l’avvio delle lezioni.
5) Ai sensi del Regolamento UE 679/16 IIPLE garantisce che i dati da voi forniti saranno impiegati esclusivamente nel rispetto della
normativa stessa e per finalità lecite, legate all’erogazione del corso in oggetto ed all’invio di comunicazioni all’iscritto relative a nostri corsi
o iniziative future. In relazione ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 artt. 15-16-17-18.
L’informativa completa è consultabile preventivamente sul sito internet www.edili.com e presso la segreteria dell’Istituto.

______________
Data

____________________________
Firma del richiedente

__________________________
Timbro e Firma Impresa

Firma per la specifica approvazione delle
clausole 1,2,3,4,5 (art. 1341 C.C. 2° comma)…….……Firma del richiedente ______________________________________

