
 

 

 
Agenzia Formativa  Associazione CRFPA 

Accreditata dalla Regione Autonoma della Sardegna 
Personalità Giuridica D.P.G.R.  n. 87 del  11/12/2006 

Sede Formativa di Elmas – Via dell’Acquedotto Romano, 1 
P.IVA  02167390927  Codice Fiscale 92022500927 

www.associazionecrfpa.it 

Tel. 070.213035/6 – Fax 070.213034 

E mail: crfpa.elmas@gmail.com 

Pec: associazionecrfpa@pec.it 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

      Corso di Formazione sul corretto utilizzo della motosega nelle operazioni di abbattimento e potatura (Art. 37 e 73 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 
 

Soggetto organizzatore: 
 

Agenzia formativa Associazione CRFPA 
 

Sede e Date di svolgimento: 
Data:                                                                            Orario: 9.00 – 13.00 Sede di svolgimento: Elmas, via dell’Acquedotto Romano n. 1 -  
Data:                                                                          Orario: 8.30 – 14.30 Sede di svolgimento: Cantieri Cooperativa Primavera 83, sul territorio di Cagliari 
Data:                                                                          Orario: 8.30 – 14.30 Sede di svolgimento: Cantieri Cooperativa Primavera 83, sul territorio di Cagliari 

 

DATI ANAGRAFICI CORSISTA 

 

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE 
COGNOME:  NOME:  AZIENDA/ENTE:  

LUOGO DI NASCITA:  PROV.  SETTORE ATECO:  

DATA DI NASCITA:  PARTITA IVA:  

CODICE FISCALE:  CODICE FISCALE:  

CELLULARE*:  INDIRIZZO SEDE LEGALE:  

E-MAIL*:  INDIRIZZO SEDE OPERATIVA:  

RUOLO AZIENDALE:  REFERENTE AZIENDALE:  

TITOLO DI STUDIO*:  E-MAIL:  
* Dati facoltativi TELEFONO:  FAX:  

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI: NOTE:  



Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza che per la frequenza al corso è obbligatoria la 
CONOSCENZA della LINGUA ITALIANA sia scritta che verbale e che al termine del corso è 
previsto un TEST DI VALUTAZIONE dal cui superamento dipende il rilascio dell'attestato. 
Associazione CRFPA è autorizzata al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
modulo di iscrizione (Vedi art.5 delle condizioni per l’iscrizione e l’erogazione dei corsi)  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

   Importo totale € 262,30 + iva al 22% - €. 320,00 
 

FIRMA (CORSISTA) PER AUTOCERTIFICAZIONE : LUOGO E DATA : FIRMA E TIMBRO AZIENDA: LUOGO E DATA : 

    

PROVVEDIAMO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO MEDIANTE: 
□ Bonifico bancario intestato a Associazione CRFPA su c/c.  n°000070470798  presso la Banco di Sardegna  Agenzia di CAGLIARI  ABI  01015  CAB 04801  
   IBAN IT05E0101504801000070470798  
(prima dell’inizio del corso dovrà essere presentata, alla Segreteria Organizzativa, la ricevuta di avvenuto pagamento) 
□ Assegno bancario intestato a FORMALL Soc. Coop. da consegnare alla Segreteria Organizzativa prima dell’inizio del corso 
□ Contanti prima dell’inizio da consegnare alla Segreteria Organizzativa del corso 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

1 – Modalità di attivazione dei corsi 
L’Agenzia formativa Associazione CRFPA, a seguito del raggiungimento del numero minimo di iscritti necessari all’attivazione dei corsi invierà idonea conferma di attivazione del corso, tramite fax o a mezzo 
mail o telefono, agli iscritti.  
 
2 – Modalità di recesso e di annullamento del corso 
Eventuali comunicazioni di impossibilità a partecipare ai singoli corsi dovranno giungere all’Agenzia formativa Associazione CRFPA tramite fax o a mezzo mail all'indirizzo: crfpa.elmas@gmail entro 7 giorni 
dalla data di inizio del corso. 
In caso contrario sarà comunque addebitata la quota di partecipazione. Associazione CRFPA si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione. 
In caso di annullamento o variazioni delle date, l’utente potrà utilizzare la quota versata per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della stessa. 
 
3 – Modalità di pagamento 
Per la prestazione di cui al punto1 l'interessato corrisponderà a Associazione CRFPA l’importo specificato nella/e scheda/e di iscrizione allegata/e, secondo l’eventuale scontistica concordata. La quota di 
iscrizione è comprensiva di materiale didattico individuale.  L’agenzia formativa metterà a disposizione degli allievi: elmetto per lavori boschivi (con visiera e cuffie) e l’attrezzatura di esbosco. Qualora l’allievo 
non disponga degli indumenti protettivi di lavoro, quali: calzature antitaglio, giacca e pantaloni antitaglio, guanti antitaglio, l’Associazione CRFPA si metterà a  disposizione per l’eventuale acquisto presso i suoi 
fornitori di fiducia. Gli allievi saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi. 

4 – Rilascio Attestati 
L’attestato di frequenza sarà rilasciato solo a condizione che il partecipante abbia: 

 frequentato almeno il monte ore previsto dal corso e/o dalle normative di riferimento, pari al 90% delle ore;  
 superato con successo la prova pratica finale; 
 sia in regola con il pagamento. 

 
5 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e all'invio di comunicazioni scritte 
L’Agenzia formativa Associazione CRFPA provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente richiesta secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di protezione dei dati personali, 
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, comprensivi dell’invio di notizie relative allo svolgimento dei corsi di formazione professionale, promozioni e servizi erogati.   
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
Il Titolare del Trattamento è l’Agenzia formativa Associazione CRFPA. 

 


