
                                                                                                                                              
 

  

Segreteria Organizzativa Asso.Forma – Via G. Borello 1/A 14100 – ASTI (AT) 

Tel. 0141.275914 – Fax. 0141.590098 – mail. info@assoforma.net 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO INTERDISCIPLINARE 

 DECRETO 81/08, NOVITA’,OBBLIGHI,OPPORTUNITA’ 

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi come aggiornamento per (indicare quelli di interesse): 

 RSPP/ASPP;  CSP-CSE;  DOCENTE FORMATORE, AGG. DATORE DI LAVORO – 8 ore  
 ARCHITETTI – 8 crediti di aggiornamento professionale 
 CFP PERITI INDUSTRIALI –  ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione continua dei Per. Ind.  
     e dei Per. Ind. Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di CFP n.8 
 GEOMETRI – 8 crediti di aggiornamento professionale 

QUOTA DI ISCRIZIONE  (comprensiva di coffe break e pranzo a buffet)  

 € 100 + iva 22%  a partecipante → pari a 122 €  

€ 80 + iva 22% a partecipante  → pari a  97,60 € per gli Associati Asso.Forma, iscritti al collegio Periti Industriali AL/AT/TO, 

iscritti all’Ordine Architetti di Asti, iscritti al collegio Geometri di Asti 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante BONIFICO BANCARIO a favore dell’ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA  - 

presso BANCA D’ALBA – Filiale di Asti – Corso Alessandria 340     IBAN: IT73R0853010305000000000385 - BIC: indicando nella causale 

l’intestatario fattura e il nome del partecipante. A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura. Ogni partecipante avrà diritto di 

recesso inviando la disdetta tramite mail a info@assoforma.net entro 10 giorni prima dell’inizio del corso, in tal caso la quota sarà 

interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 

DATI DEL PARTECIPANTE 

 Nome e Cognome   …………………………………………………………………………………………. 

 Tel/Fax    …………………………………………………………………………………………. 

 E-mail    …………………………………………………………………………………………. 

 Luogo di Nascita    …………………………………………………………………………………………. 

 Data di Nascita    …………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale   …………………………………………………………………………………………. 

Collegio/Ordine di appartenenza           ………………………………………………………N. Posiz. .…………………. 

DATI PER FATTURAZIONE  

 Ragione Sociale   …………………………………………………………………………………………. 

 Indirizzo    …………………………………………………………………………………………. 

 Cap    ………………………………………………………………………………………….  

 Prov     …………………………………………………………………………………………. 

 P.Iva / C. F.    …………………………………………………………………………………………. 

 Codice Univoco   …………………………………………………………………………………………. 

La presente scheda di iscrizione va compilata e trasmessa a: mail: info@assoforma.net. Il corso è a numero chiuso (40 pax); i posti 
saranno assegnati in base all’ordine di arrivo dei moduli di iscrizioni corredati dal relativo pagamento. Termine di iscrizioni: 28/06/2022.  

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 Reg UE 2016/679 

ASSO.FORMA tratta i dati personali secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. La base giuridica del trattamento consiste nel servizio di 

erogazione del servizio formativo. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi soggetti. Il titolare del trattamento è ASSO.FORMA, con sede in 

via G. Borello 1/A – 14100 – Asti. In ogni momento l’utente potrò esercitare i diritti di cui agli artt. 12 – 23 del Reg. UE 2016/679. 

Firma …………………………………………............................... 
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