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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

da compilare e inviare via Fax 045.8799234 oppure via mail a: info@consdue.it 

 

 

 

Lista dei partecipanti 

 

titolo del corso  Cognome Nome Codice fiscale date 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate inviando questa scheda compilata al fax. 045/8799234 

o per mail info@consdue.it. 

 

 

 

 

DATA, LUOGO 

 

_______________________________________ 

 

FIRMA 

 

_______________________________________ 

 

  

Azienda  

Attività  Codice ateco   

Con sede a  Prov  CAP  

In via  

P.IVA  C.F.  

Telefono  Fax  

e.mail  

Referente Sig.  
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VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

Per coloro che scelgono come forma di pagamento il bonifico bancario, anche la copia della disposizione bancaria DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE 

ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI INIZIO CORSO, PENA LA NON VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 

 

□ Provvederò al versamento della quota d’iscrizione all’atto dell’iscrizione con: contanti/assegno 

□ a seguito di avviso di parcella, tramite bonifico bancario al seguente c/c: 

     Paola Tosi BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AGENZIA 2-8412 ABI 1005  - CAB 11712 C/C 3355 

     IBAN IT 94  G0100 5117  12 00000000 3355 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato al pagamento globale della quota di iscrizione, alla presenza al 90% 

delle ore totali del corso e al superamento delle prove finali teoriche e pratiche. 

 

RINUNCE: in caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio dei corsi, sarà fatturato il 50% della quota di 

partecipazione. In caso di ritiro del corsista a corso già iniziato sarà fatturato il 100% dell’intera quota di adesione. 

E’ facoltà dell’organizzatore annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone comunicazione agli iscritti. 

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di 

partecipazione e le rinunce e di essere al corrente che il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

 

data 

_______________________ 

Timbro e firma 

___________________________ 

 

 

LIBERATORIA E CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Il/La sottoscritto/a, legale rappresentante dell’azienda richiedente, dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche: 

 di aver preso visione del programma del corso  che risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente; 

 di essere a conoscenza che la partecipazione dei propri lavoratori avverrà in orario di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 37, com. 12 del D.lgs. 

81/2008 e successive integrazioni, e che pertanto essi godono di copertura assicurativa anche per la partecipazione al corso; 

 che ai propri lavoratori non è stato richiesto nessun contributo economico per la partecipazione al corso secondo quanto previsto dall’art. 37, com. 12 del 

D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni; 

 nel caso di corsi per la conduzione e l’utilizzo delle attrezzature: di essere a conoscenza che il superamento dei corsi per la conduzione e l’utilizzo delle 

attrezzature di lavoro come attuazione Art. 73 del Decreto Legislativo 81/08: accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 costituisce abilitazione specifica 

necessaria e non sostituisce la formazione obbligatoria ex. Art 37 del D.lgs 81/2008 e successive integrazioni; 

 di essere a conoscenza che i propri lavoratori possiedono una capacità di comprensione della lingua adeguata ai contenuti erogati nei corsi; 

 di essere a conoscenza che è responsabilità ed onere dell’azienda richiedente la fornitura dei DPI obbligatori per le legge nei moduli pratici dei corsi; 

 Nel caso di corsi presso l’azienda richiedente: di mettere a disposizione idonei locali per la realizzazione delle attività formative teoriche, conformi alle 

vigenti normative in tema di norme igieniche e di sicurezza, ex D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, di prevenzione incendi, sicurezza impianti, 

antinfortunistica e di fornire un idoneo spazio attrezzato per le esercitazioni pratiche secondo quanto previsto dall’Allegato I dell’Accordo del 22/2/12; 

 Nel caso di corsi presso enti/aziende esterne alla richiedente: di assumersi ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni accorsi ai propri lavoratori 

partecipanti e danni a persone e/o cose prima, durante e dopo l’orario di svolgimento del corso, secondo disposizioni sugli infortuni sul lavoro INAIL;  

 di aver versato la quota di iscrizione. 

 

 

Per accettazione,       

_____________________________, lì ___________________ 

(Località)   (Data)  

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante per conferma e accettazione del 

presente accordo) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

Gentile corsista Vi informiamo che, per l’instaurazione dei rapporti contrattuali in corso, siamo in possesso di dati acquisiti direttamente o tramite terzi a Voi 

relativi, dati qualificati come personali dall’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 

1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I 

dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. 

2. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

3. Titolare del trattamento dei Vostri dati è: arch. ir. Paola Tosi, via C. Cappelli n.7, 37131 Verona. 

 

 

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati qualificati come personali della legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

 

 Timbro e Firma per consenso del trattamento dati aziendali 

 

_________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati sopra indicati nella presente scheda sono veritieri. 

 

 

 Timbro e Firma 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________, lì ___________________ 

(Località)   (Data)  
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 TITOLO CORSO ORE 

COSTO 

(+competenze 

di legge) 

N° 

PARTECIPANTI 

 RSPP - Datore di lavoro - rischio basso 16 € 200,00  

 RSPP - Datore di lavoro - rischio medio 32 € 350,00  

 RSPP - Datore di lavoro - rischio alto 48 € 490,00  

 RSPP - Datore di lavoro - rischio basso - Agg. 6 € 90,00  

 RSPP - Datore di lavoro - rischio medio - Agg. 10 € 140,00  

 RSPP - Datore di lavoro - rischio alto - Agg. 14 € 180,00  

 Formazione particolare aggiuntiva per Dirigenti 16 € 250,00  

 Aggiornamento Dirigenti 6 € 90,00  

 Formazione Preposti 8 € 150,00  

 Aggiornamento Preposti 6 € 100,00  

 Sicurezza Generale 4 € 60,00  

 Formazione specifica rischio basso 4 € 60,00  

 Formazione specifica rischio medio 8 € 100,00  

 Formazione specifica rischio alto 12 € 150,00  

 Formazione lavoratori - aggiornamento 6 € 90,00  

 Corso di Antincendio Basso Rischio 4 € 90,00  

 Corso di Antincendio Basso Rischio - aggiornamento 2 € 60,00  

 Corso di Antincendio Medio Rischio 8 € 180,00  

 Corso di Antincendio Medio Rischio - aggiornamento 5 € 120,00  

 Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo A 16 € 190,00  

 
Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo B 

e C 
12 € 150,00  

 
Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo A 

- aggiornamento 
6 € 120,00  

 
Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo B 

e C - aggiornamento 
4 € 90,00  

 RLS 32 € 340,00  
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TITOLO CORSO ORE 

COSTO 

(+competenze 

di legge) 

N° 

PARTECIPANTI 

PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori 8 € 200,00  

Carrelli industriali semoventi 12 € 210,00  

Carrelli industriali semoventi - aggiornamento 4 € 120,00  

Trattori a ruote 8 € 200,00  

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi 12 € 210,00  

PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza 

stabilizzatori 
10 € 240,00  

PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili senza 

stabilizzatori 
8 € 200,00  

Carrelli a braccio telescopico 12 € 210,00  

Carrelli industriali semoventi, Carrelli a braccio telescopico e 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi 
16 € 240,00  

PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Aggiornamento 4 € 120,00  

Trattori a cingoli 8 € 200,00  

Trattori a ruote e a cingoli 13 € 240,00  

Aggiornamento Trattori 4 € 120,00  

Gru per autocarro 12 € 210,00  

Gru per autocarro - aggiornamento 4 € 120,00  

Gru a rotazione in basso 12 € 210,00  

Gru a rotazione in alto 12 € 210,00  

Gru a rotazione in basso e a rotazione in alto 14 € 240,00  

Gru a rotazione in basso e a rotazione in alto - 

aggiornamento 
4 € 120,00  

Escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000 

Kg)  
10 € 210,00  

Escavatori a fune  10 € 210,00  

Caricatori frontali (con massa operativa maggiore di 4500 

Kg)  
10 € 210,00  

Terne 10 € 210,00  

Autoribaltabili a cingoli (con massa operativa maggiore di 

4500 Kg)  
10 € 210,00  

Escavatori idraulici e a fune, caricatori frontali, terne e 

autoribaltabili a cingoli 
16 € 240,00  

Escavatori idraulici e a fune, caricatori frontali, terne e 

autoribaltabili a cingoli - aggiornamento 
4 € 120,00  

Lavori in quota – utilizzo DPI III Categoria 8 € 200,00  

Addetti montaggio-smontaggio ponteggio 28 € 320,00  

Addetti montaggio-smontaggio ponteggio - aggiornamento 4 € 100,00  

 

 

 


