
 
     

 
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO 

 
Da inviare via mail a antincendio8@antincendio8.it  

compilato in stampatello, timbrato e firmato 
 
 
 

Il Sottoscritto  

In qualità di  

Della ditta  

Con sede a  

In via  

P.IVA                                                                                            

Telefono  Fax  

Email  

Codice SDI o Pec  

 
 
Chiede l’iscrizione dei seguenti lavoratori, di cui allega il documento di identità: 
 

Nome Cognome Data e Luogo di nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



    

 
 
 
 
Al seguente corso in aula secondo il nostro calendario: 

 

Argomento del Corso Ore Quota Individuale N° partecipanti Data del corso 

Addetto antincendio rischio 
basso 

 
4 

 
80 + IVA 

  

Addetto antincendio rischio 
medio comprensivo di prova 
pratica in campo 

 
8 

 
120 + IVA 

  

 
PERFEZIONAMENTO DELL’ ISCRIZIONE AI CORSI 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della scheda di iscrizione debitamente 
compilata e sottoscritta. 

Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione rese ai Partecipanti, le iscrizioni ai Corsi 
sono a numero programmato. 

La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, 
determinerà la priorità di iscrizione. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota deve essere versata in unica soluzione all’atto della presentazione della richiesta d’iscrizione 
o comunque entro 7 giorni prima dell’inizio del corso. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione può essere pagata presso la ns sede  in Via Lucrezia Romana, 14 00043 Ciampino 
(Rm) o mediante Bonifico Bancario - indicante nella causale il titolo del corso e il nome dei 
partecipanti, - a favore di: 

A.S. 8 Antincendio e Sicurezza S.r.l.  

IBAN IT33 Q020 0839 5520 0040 0618 331 

Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento dell’ importo 
determinerà la sospensione dal Corso fino a regolarizzazione della posizione. 

CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA E IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE 

 
La A.S. 8 Antincendio e Sicurezza S.r.l. per ragioni organizzative e a suo insindacabile giudizio - si 
riserva di annullare o rinviare la data di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-
mail o via fax entro 5 giorni prima della prevista data di inizio; in caso di annullamento le quote di 
iscrizione pervenute verranno rimborsate. A.S. 8 Antincendio e Sicurezza S.r.l., si riserva inoltre di 
cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza peraltro alterarne i 
contenuti. Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del Corso, si trovassero 



    

nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà 
possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa. 

RECESSO  

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 7 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso, 
comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail In tal caso verrà restituita l’intera quota 
d’iscrizione versata. 

CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO 

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato è necessaria la partecipazione al 100 % del monte ore previsto, 
salvo casi diversi previsti dalla normativa vigente,  e quando previsto al superamento del test finale. 

 Al termine di ciascun corso, previo superamento di tutte le prove teorico/pratiche, ad ogni 
partecipante, in regola con la posizione amministrativa, è rilasciato un attestato di “frequenza e 
formazione con verifica dell’apprendimento”. Copia conforme viene rilasciata al datore di Lavoro per 
dimostrazione agli organi di vigilanza dell’assolvimento degli obblighi normativi relativi alla 
“conservazione in azienda dell’attestato della formazione”. 

 

Data___________________ Il Committente per accettazione_________________________________ 

 

 
 


