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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DOCENTE FORMATORE 2° Edizione (24 ORE) 
Il/La Sottoscritto/a 
 
Nato/a a                                                                                                                                             (prov.        )  Il                                                       
 
residente in                                                           (prov.            ) c.a.p.                            Via                                                            N.                            
 
Titolo di Studio  
 
Recapito Telefonico fisso e/o mobile                                                                    E-mail 
                                                                                                          
DATI PER IL PAGAMENTO:  
INTESTATO A: FEDERAZIONE ITALIANA RESPONSABILI E ADDETTI ALLA SICUREZZA - SERVIZI DI 

PROTEZIONE E PREVENZIONE  

IBAN: IT 91 O 02008 05206 000010717798 

CAUSALE:  “CONTRIBUTO SPESE EVENTO FORMATIVO DF 2° Edizione” 
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio a mezzo e-mail, della presente scheda compilata in  ogni sua parte e del titolo di 
avvenuto pagamento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. 
CONFERMA EROGAZIONE CORSO: 
Il corso verrà realizzato al raggiungimento del  numero minimo di iscritti  (10 partecipanti)  e le iscrizioni verranno accettate compatibilmente con 
il  numero massimo dei posti disponibili (25 partecipanti).  La conferma dell’erogazione del corso verrà data a tutti gli iscritti entro 10 giorni 
lavorativi (sabato/domenica e festivi esclusi) prima della data di inizio e nel caso in cui sia superato il numero massimo, le persone  iscritte 
successivamente saranno contattate per accordi di partecipazione a successive sessioni. 
QUOTA CORSO:  € 500,00 (esente IVA), comprendente la frequenza ai moduli del Corso Docente Formatore, esami di fine corso e attestato di 
qualifica F.I.R.A.S. – S.P.P. con 24 crediti formativi validi ai fini dell'aggiornamento ASPP/RSPP tutti i macrosettori, Materiale didattico, coffee break 
+ lunch, sono invece esclusi vitto, alloggio, trasferimento da/per il luogo del corso e quant’altro non espressamente indicato. Chiunque potrà 
usufruire di speciale convenzione FIRAS con Hotel sede del corso. 
Il partecipante dovrà essere in regola con i pagamenti della quota associativa FIRAS. 
 
CLAUSOLE DI RECESSO - Il partecipante può far valere il diritto di recesso inviando disdetta, tramite e-mail alla segreteria organizzativa, almeno 10 
giorni lavorativi  (sabato/domenica e festivi esclusi) prima della data di inizio del corso. La segreteria confermerà ricezione della disdetta. In tal 
caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.  Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che 
pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. La F.I.R.A.S. – S.P.P. 
riserva comunque la possibilità di partecipare al corso nella sessione successiva quale ultima possibilità. 
PRIVACY 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 
previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione 
delle norme penali per i fatti costituenti reato.  
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione è resa e accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 
provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre di essere consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Luogo e Data 
Il dichiarante  

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
  


