
 

RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE al CORSO FORMAZIONE 
per la Salute e la SICUREZZA sul Lavoro - Art. 37 D.lgs 81/2008  ( LAVORATORI ) 

(compilare più schede per iscrivere più lavoratori) 

DA INVIARE AL C.A.T.A. A MEZZO FAX AL N. 0437-1830100 
 

Centro Consorzi - Sede Operativa: 32036 SEDICO (BL) - Zona Ind.le Gresal, 5/e - Tel. 0437 851366 Fax: 0437-1830100 
 

Referente dell’attività:  
Arianna Boito  - Tel. 0437-851366 
E - mail  sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 

AZIENDA/DITTA    

COMUNE   CAP  PROV.  

in Via  n.  TEL.    

FAX  E-mail  

Partita Iva:  Codice Fiscale  
 

Attività svolta:                      __________________________________  
 

Codice ATECO 2007 (come da visura CCIAA)         _____|_____|______    (Allegare eventuale copia della visura Camera di Commercio) 
 
 
Azienda iscritta ed in regola con contribuzione EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto)       Sì    No 
 
Organismo paritetico/Ente bilaterale di riferimento (es. COBIS/EBAV):  __________________ 
 
 

Il pagamento va effettuato previa emissione della fattura successivamente all’avvio del corso, tramite bonifico bancario. L’attestato di 
partecipazione verrà rilasciato previa verifica della frequenza minima obbligatoria, successivamente all’avvenuto pagamento della fattura. 
 
EMAIL per invio FATTURA e ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: ______________________________________________ 

 

Coordinate Bancarie [ IBAN ] per eventuale contributo EBAV:   

                           

                           

     PAESE       CIN EUR     CIN                     ABI                                        CAB                                                      CONTO CORRENTE  

Con la presente chiede l’iscrizione dei seguenti Lavoratori al corso in oggetto composto da: formazione base di 4 ore + formazione 
specifica (+12, +8 o +4 ore a seconda del livello di rischio alto, medio o basso). Il costo base è di 50 euro + IVA per ogni modulo da 4 ore. 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA:  OPERAIO    IMPIEGATO    APPRENDISTA  

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA:  OPERAIO    IMPIEGATO    APPRENDISTA  
 

Indicare la zona preferita:  Sedico/Belluno   Feltre  Cadore   Agordino 
 

                                                                               (il numero dei corsi e le date verranno organizzate nelle sedi in ragione delle adesioni pervenute) 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica al fine di 
partecipare al corso. I partecipanti al corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) 
comunicandolo al Centro Consorzi. Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente 
espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate e assume la responsabilità relativamente a tutti i dati forniti. Con la presente 
adesione il partecipante si impegna altresì a prender parte all’intero monte ore di corso pagando la quota prevista e a sostenere al termine del corso un 
questionario sull’apprendimento al fine di ottenere il rilascio/rinnovo dell’attestazione. 

Le richieste di collaborazione per la formazione ad Organismi Paritetici diversi dal COBIS o ad altri Enti Bilaterali rispetto ad EBAV sono a carico delle singole 
ditte. Il Datore di Lavoro è altresì informato che il Centro Consorzi attiverà il corso solo al raggiungimento di un numero sufficiente di preiscrizioni e comunque 
nei tempi fissati dalle esigenze organizzative, indipendentemente dalle scadenze delle singole aziende aderenti. 

 

Timbro e firma dell’Azienda 
 

Data: ___/___/201__ 



 

RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE al CORSO FORMAZIONE 
per la Salute e la SICUREZZA sul Lavoro - Art. 37 D.lgs 81/2008  ( LAVORATORI ) 

(compilare più schede per iscrivere più lavoratori) 

DA INVIARE AL C.A.T.A. A MEZZO FAX AL N.0437-1830100 
 

Centro Consorzi - Sede Operativa: 32036 SEDICO (BL) - Zona Ind.le Gresal, 5/e - Tel. 0437 851366 Fax 0437-1830100 
 

 

 

AZIENDA/DITTA    

 

 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 

Cognome e Nome:___________________________________________________  DATA ASSUNZIONE:  ___/___/201___ 

Nato/a il ____/____/_______  a (Comune)__________________________(Provincia) ________  (Stato)_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   MANSIONE SVOLTA: � OPERAIO   � IMPIEGATO  �  APPRENDISTA 
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