ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI (D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV – Allegato XIV)
120 ore - edizione 2018
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Caserta
Corso Trieste, 33 81100 Caserta – CE
Il sottoscritto_____________________________, con C.F. ___________________________,
nato a ___________________ il __________ e residente in ________________________
alla Via _____________________________________ n° _________ CAP ______________
CHIEDE
di essere iscritto al Corso base di formazione per Coordinatori (D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV – Allegato
XIV) di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta.

DICHIARA
- di essere iscritto all’ ORDINE/ALBO degli/i ______________________________________
della provincia di __________________________, al N° ___________ Sezione __________
dall’anno _______________;
di essere a conoscenza che tale corso ha un costo di partecipazione di € 480,00
(euroQuattrocentottanta/00), per cui si impegna e si obbliga a versare tale intera quota di
partecipazione, anche se per cause non imputabili alla organizzazione dovesse venir meno la propria
partecipazione, ed a riguardo versa contestualmente alla iscrizione la quota di € 80,00 e si impegna a
versare il saldo in massimo ulteriori due rate (€. 200,00 entro il 15 settembre c.a., ed il saldo pari ad €.
200,00 entro il 05 ottobre c.a. o comunque prima della chiusura del Corso e sostenere la prova finale.

Recapiti: Tel. _____________________ Fax _____________ Cell. ____________________
Email ______________________________ PEC: _________________________________
Ai sensi della legge 196/2003 e s.m. i dati forniti verranno trattati per i fini organizzativi del corso
in oggetto.
Data ……………………………

Firma

si allega:
-fotocopia documento di identità personale;
-attestazione avvenuto versamento acconto di €. 80,00.

La presente deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria organizzativa, presso
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta, Corso Trieste, 33 81100 CASERTA, a
mano, a mezzo Fax o mail dedicata prenotazioni.seminari@gmail.com
CORSO TRIESTE, 33 - 81100 CASERTA
TEL. 0823 321072 0823 326565 FAX
0823 357784

