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SCHEDA DI ADESIONE - CORSO PER MANUTENTORI TERMOIDRAULICI 

BOLLINO VERDE – ANNO 2021 

da inviare tramite e-mail: sviluppo@confartigianatolaquila.it 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________ Prov. (____)  

il _______________________ e residente in Via _______________________________________________ n. 

_______Comune ______________________________________ Prov. (____)  C.F. 

___________________________________________Recapito Telefonico: ________________________ Indirizzo mail: 

__________________________________________________________________  Titolare  dipendente 

dell’Impresa ______________________________________________ con sede legale in Via/Piazza 

________________________________ n. ____ Comune ______________________________ Prov. (____), P. IVA 

___________________________, Codice Univoco ________________________________________________ 

DICHIARA 

di voler partecipare al Corso per Manutentori Termoidraulici (Bollino Verde Anno 2021) della durata di: 

❑ 16 ORE FORMAZIONE EX NOVO – 10 e 17 settembre 2021 (Corso per tecnici non ancora iscritti elenchi comunali dei tecnici 

incaricati e qualificati) 
❑ 8 ORE AGGIORNAMENTO – 10 settembre 2021 (Corso di aggiornamento per tecnici già iscritti negli elenchi comunali dei 

tecnici incaricati e qualificati) 
che si svolgerà presso la sede di Confartigianato Chieti - L’Aquila – S.S. 17 bis km 41,97 – Nucleo Ind.le Bazzano – 67100 L'Aquila (AQ), 

secondo la pianificazione e le modalità nell’allegata scheda presentazione corso. 
SI IMPEGNA 

 
a versare prima dell’inizio del corso la somma di € _________________ quale quota di adesione individuale e comprensiva del 

materiale didattico che verrà fornito durante l’attività formativa. I costi indicati sono da intendersi in regime di esenzione Iva ai sensi 

dell’art. 10, D.P.R. 633/1972. 

 
Modalità di pagamento: 

❑ Bonifico bancario a favore di ForMe S.r.l. Banca INTESA SAN PAOLO IT09F0306915520100000001853 
❑ Assegno Circolare o bancario intestato a ForMe S.r.l. 

❑ Contanti 

L’intero importo versato verrà restituito da ForMe S.r.l. in caso di mancato avvio del corso di formazione. L’eventuale rinuncia 
dell’allievo alla frequenza del corso per cause non imputabili all’Organismo di Formazione prevede comunque l’impegno al 
versamento del 100% del costo del corso. 
A tal fine la ForMe S.r.l. informa che i dati forniti verranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica le informazioni fornite verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività e per la creazione 

di un archivio finalizzato all’invio (via mail, posta, sms…) di proposte relative a percorsi formativi ed iniziative promosse da ForMe S.r.l.. Il conferimento del consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo. È possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, 

rettifica, integrazione, cancellazione, etc.) inviando una richiesta scritta all’indirizzo mail info@academyforme.it. 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR autorizza espressamente al trattamento dei dati personali.   

 
Lì, ___________________                   
                                                                                                                         
 
 
N.B.: Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Firma 
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