DOMANDA DI ISCRIZIONE
Via Lorenzo il Magnifico n°8- 50129 Firenze –www.scuolaedile.fi.it – iscrizioni@scuolaedile.fi.it - info@scuolaedile.fi.it TEL. 0554625035 – Fax 0554628944

DATI PARTECIPANTE
COGNOME ……………………………………………………………………………………………NOME……………………………………………………………………………………………
NATO A …………..………………………………………… il……………….……………………. Cod. Fiscale………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A…………………………………………………………………… PROV. …………….. INDIRIZZO ………….……………………………………………………………………………
CAP………………………. Cell……….…..……..……………………. e- mail…………………………………………………………………TITOLO DI STUDIO ……………………………
ISCRITTO ALLA CASSA EDILE DI FIRENZE AL NR. ………………………
QUALIFICA……………………………………………LIVELLO……………………………………..

□ DIPENDENTE

□ TITOLARE

□ ARTIGIANO □ DISOCCUPATO

RAGIONE SOCIALE IMPRESA…………..………………………………………………………………………….INDIRIZZO….……………………………………………………………………………
COMUNE………………………………………………………………………… PROV. ………. N° ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DI FIRENZE AL NR. …….…………………………..…
Tel. impresa……………………………………..… Cell ………………………….…..…….. e- mail………………..……………………..…………… P. IVA …………………………………………
Cod. Fiscale…………………………………………………………
CCNL applicato: □ edilizia industria

□ edilizia artigianato □ cooperative

□ altro

ISCRIZIONE AL CORSO:
TITOLO CORSO……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
COSTO CORSO: ……………………………

FATTURARE A □ DITTA □ PARTECIPANTE

CODICE UNIVOCO O PEC …………………………………………..

I pagamenti possono essere effettuati:
- tramite bonifico bancario, IBAN IT 76 T 0842502802000030810261
intestato a Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n°8 – 50129 Firenze. Indicando nella causale il nome del
partecipante al corso nome del corso e data d’inizio.
- bancomat presso la sede della Scuola.
Ogni pagamento dovrà essere comunicato alla SPEF tramite consegna della ricevuta a mano o via fax al n° +390554628944 o via mail all’indirizzo
iscrizioni@scuolaedile.fi.it
Ai sensi della legge 196/03 sulla privacy, i dati dell’interessato saranno trattati, manualmente o elettronicamente, solo ai fini didattici interni e per l’invio di
materiale informativo aggiornato sull’attività dell’Istituto. Tali dati, non sensibili, saranno trasmessi solamente agli Enti Pubblici per l’espletamento di
pratiche obbligatorie per legge e/o dietro richiesta motivata della P.A. L’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipare ai corsi e
iniziative della Scuola Edile. Eventuali foto fornite o effettuate dalla Scuola, saranno utilizzate esclusivamente per gli usi inerenti l’attività dell’allievo.
L’allievo può esercitare il diritto di recesso previsto dall’Art. 7 del DL 196/03.
Il datore di lavoro dichiara che il partecipante è in possesso dei prerequisiti necessari per accedere ai corsi richiesti:
○ E’ coperto da regolare assicurazione INAIL che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’attività formativa
○ E’ in possesso dell’idoneità psico-fisica come attestato dal medico competente (art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) necessaria per la partecipazione al
corso/i richiesti;
○ E’ consapevole che per la frequentazione del corso è necessaria la conoscenza di base della lingua italiana (per lavoratori immigrati- art. 36/37 del DLgs
81/2008 e s.m.i.)
Tutte le imprese i cui lavoratori siano stati iscritti ai corsi saranno convocati dalla Scuola via mail o via telefonica, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento se
dovuto, in mancanza del quale non sarà possibile la convocazione al corso. L’attivazione dei corsi ed il periodo di svolgimento sono subordinati al raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti previsto. La priorità di inserimento ai corsi è data dalla data di ricezione del modello di iscrizione, nel caso in cui l’utente iscritto per
giustificato motivo (certificato medico) sia impossibilitato a partecipare al corso, l’ente garantirà la spendibilità della quota pagata per una frequenza successiva in
tutti gli altri casi l’ente tratterrà la quota versata.
E’ vietata la riproduzione o la diffusione senza autorizzazione del materiale didattico fornito durante i corsi dalla Scuola Edile e CPT di Firenze.

Data ………………………………………………….

Timbro e firma dell’azienda …………………………………………………….

ALLEGARE DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’, CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE, RICEVUTA DI PAGAMENTO

