Scheda di adesione sicurezza e salute sul lavoro

SCHEDA DI ADESIONE
- SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO –

(NB: la scheda vale per 1 PARTECIPANTE, in caso di più partecipanti DUPLICARE LA SCHEDA)

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………….Nome ………………………….……………………………………

Nata/o a …………………………………………………Provincia ………………il ……………………………. Nazionalità ……………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………………….…………………………….…………… ……………….….n° ……………………

Cap …………………………..Comune ………………………………………………………………………………… Provincia ……………………………………..………………………
Telefono …………………………………………………………

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Se di nazionalità NON Italiana, indicare il grado di conoscenza della lingua italiana:
 Insufficiente

 Sufficiente

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE

 Buona

 Ottima

Denominazione Azienda ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… n° ……………………
Cap ………………………… Comune ………………………………………………………………………………… Provincia ………………………………………………………………
Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

P.IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… Email …………………………………………………………………

CORSI E QUOTE DI ISCRIZIONE

ORE

SOCIO

NON SOCIO

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

4

€ 50 + iva

€ 60 + iva

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (OPERAI AGRICOLI) – rischio medio

8

€ 80 + iva

€ 90 + iva

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (IMPIEGATI) – rischio basso

4

€ 40 + iva

€ 50 + iva

PREPOSTI

8

€ 80 + iva

€ 90 + iva

FORMAZIONE DIRIGENTI

16

€ 80 + iva

€ 90 + iva

RSPP – DATORE DI LAVORO - rischio medio

32

€ 270 + iva

€ 290 + iva

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

32

€ 270 + iva

€ 290 + iva



ANTINCENDIO – rischio medio

8

€ 130 + iva

€ 145 + iva




PRIMO SOCCORSO
meno di 5 Dipendenti a tempo indeterminato - Gruppo B e C
più di 5 Dipendenti a tempo indeterminato - Gruppo A

12

€ 120 + iva

€ 135 + iva

ORE

SOCIO

NON SOCIO



















AGGIORNAMENTI*

16

€ 190 + iva

€ 210 + iva

AG. FORMAZIONE DEI LAVORATORI - aggiornamento ogni 5 anni

6

€ 75 + iva

€ 85 + iva

AG. FORMAZIONE DEI PREPOSTI - aggiornamento ogni 5 anni

6

€ 75 + iva

€ 85 + iva

AG. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI - aggiornamento ogni 5 anni

6

€ 75 + iva

€ 85 + iva

AG. RSPP DATORE DI LAVORO - aggiornamento ogni 5 anni

10

€ 110 + iva

€ 120 + iva

AG. RLS

meno di 15 dipendenti – aggiornamento ogni 3 anni
da 15 a 50 dipendenti - aggiornamento ogni anno
più da 50 dipendenti - aggiornamento ogni anno

4
4
8

€ 60 + iva
€ 60 + iva
€ 110 + iva

€ 70 + iva
€ 70 + iva
€ 120 + iva

meno di 5 dipendenti a tempo ind. - aggiornamento ogni 3 anni

4
6

€ 70 + iva
€ 110 + iva

€ 80 + iva
€ 120 + iva

AG. PRIMO SOCCORSO

più di 5 dipendenti a tempo ind. – aggiornamento ogni 3 anni
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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

La presente scheda vale a titolo di pre-iscrizione alla prima edizione disponibile del corso. AGRICOLTORI VERONA SERVIZI
si riserva la facoltà di annullare o di modificare date e programma di corsi e seminari dandone comunicazione telefonica,
via fax o via mail agli iscritti. In caso di annullamento del corso da parte di AVS, verranno rimborsate le quote di
iscrizione già pervenute.
AVS provvederà a contattare i pre-iscritti entro 10 gg. dall’inizio delle lezioni per confermare e completare la procedura
di iscrizione con il pagamento da parte dei corsisti della quota. L’iscrizione va confermata dal corsista via fax o e-mail
alla segreteria organizzativa 7 giorni prima dell’inizio del corso. Essa risulta definitiva alla ricezione da parte del
corsista della lettera di avvio del corso.
In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione non disdetta entro il
termine di 5 giorni dalla prima giornata formativa a calendario, il corsista dovrà corrispondere il 50% della quota totale
del corso, in caso di comunicazione tardiva a 2 giorni dalla partenza del corso verrà trattenuto l’80% della quota
d’iscrizione. Casi di comprovata forza maggiore verranno valutati singolarmente dalla Direzione.

L’ATTESTATO di partecipazione viene rilasciato solo con la frequenza per il 90% delle ore e previo l’eventuale
superamento dell’esame/test finale, il 100% per antincendio e primo soccorso. Qualora per ragioni di comprovata forza
maggiore si effettuassero delle assenze, il rilascio dell’attestato sarà subordinato al recupero delle ore di assenza con
frequenza al corso immediatamente successivo o, ove possibile, con incontro personale con il docente del corso presso la
struttura di AVS (a fronte del pagamento della quota oraria beneficiata nel corso successivo, o del costo orario, come da
incarico del docente, messo a disposizione per il recupero).
Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà la precedenza secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle schede di adesione.
*Sottoscrivendo la presente scheda di adesione il partecipante dichiara di essere in possesso dei titoli abilitanti previsti

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto di iscrizione (inoltro distinta bonifico via mail/fax, contanti o assegno).
In caso di disdetta di partecipazione si veda il precedente punto 3.

DATI PER IL PAGAMENTO:

 Bonifico Bancario su c/c intestato a “Agricoltori Verona Servizi Srl”, agenzia Cassa Mercato IBAN

IT11W0503411751000000300059 indicando nella causale “NOME DEL CORSO e NOME DEL PARTECIPANTE”

 Assegno Bancario: non trasferibile o circolare intestato a Agricoltori Verona Servizi Srl
 Contanti
Data

___________________

Firma del partecipante

_______________________

Firma e timbro dell’azienda

________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formula di acquisizione del consenso al trattamento dei dati-D.Lgs. 196 del 30/06/2003

Il sottoscritto ___________________________ partecipante al corso ______________________________, con CF _____________________
Il sottoscritto ______________________ legale rappresentante dell’azienda _______________________, con CF _____________________
acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (finalità e modalità del trattamento), presta ad Agricoltori
Verona Servizi srl, titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente scheda, il proprio consenso al trattamento dei
dati personali e sensibili, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Data ________________
Data ________________

Firma leggibile del partecipante

____________________________________________

Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante ____________________________________________

La presente scheda di adesione deve essere inviata
tramite fax al numero 045/4770331 o tramite e-mail a: sicurezza@agricoltoriverona.it
Si ricorda di ALLEGARE UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO

