CORSO PER INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI – FER - Id: 152259
Ditta:

Codice Ateco:

Settore di Appartenenza:
Indirizzo

Attività:
Cap:

Comune:

Tel.

Fax.

E.mail.

P.IVA

C.F.
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEI SIGNORI:

1.Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Residente a, in via

Ai fini del riconoscimento dei crediti professionali non devono essere computati gli anni del periodo inserimento lavorativo di
cui al comma 1, lett. c), dell’art. 4, del DM 37/2008
Crediti professionali:
 Attività professionale esercitata in qualità di imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico nel
settore per più di 10 anni: riconoscimento totale del modulo di pratica di 30 ore e riduzione del 50% sul modulo specifico di
teoria di 30 ore.
 Attività professionale esercitata in qualità di imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico nel
settore da 5 a 10 anni: riconoscimento del 50% modulo di pratica di 30 ore e riduzione del 50% sul modulo specifico di
teoria di 30 ore.
Crediti formativi:
 Corsi della durata minima pari o superiore a 16 ore frequentati a partire dall’entrata in vigore del D.lgs 3 marzo 2011 n.28
finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze sull’installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti
rinnovabili FER: riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 30% delle ore previste.
 Corsi della durata da 8 a 16 ore frequentati a partire dall’entrata in vigore del D.lgs 3 marzo 2011 n. 28 finalizzati
all’acquisizione di specifiche competenze sull’installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili FER:
riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 15% delle ore previste;
 Per il modulo specifico Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, patentino frigoristi ai sensi
del DPR 43/2012 con relativa iscrizione al registro del Ministero dell’Ambiente presso la CCIAA per installazione,
manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti
gas fluorurati ad effetto serra: riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 30% delle ore
previste.
Clausole Contrattuali:
1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, ASSOPADANA SERVIZI SRL sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo e a trattenere la
quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra edizione o ad alt ro corso di pari importo.
2. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, ASSOPADANA SERVIZI SRL sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione
garantendo il diritto al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito nel corso dell’attività formativa.
3. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ASSOPADANA SERVIZI SRL della presente scheda compilata in tutte le sue part i e
sottoscritta per accettazione.
4. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ASSOPADANA SERVIZI SRL, si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato. Ogni variazione
sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata delle quote già
eventualmente versate.

Luogo e data:

Timbro e Firma Legale Rappresentante:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo ASSOPADANA SERVIZI SRL ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, registrazione scadenziario), per favorire tempestive segnalazioni
inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati agli Studi Professionali a cui ASSOPADANA SERVIZI SRL
affida la gestione delle scritture contabili e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione e al rilascio di attestati. Ci è noto che
potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art .7 della presente normativa.

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante:

