
 

    

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Venerdi,15 marzo 2019 ore 09.30    Benevento 
 
Il/la sottoscritto/a: 

NOME/COGNOME:__________________________________________________ C. FISCALE:___________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA:____________________  LUOGO DI NASCITA:______________________ e-mail :________________________________ 

 

Titolodistudio:_________________________________CELL.:____________________________TEL/FAX:_________________________________ 

 

RSEDINETE IN Via:_____________________________________________N° _______ Città___________________________Prov._____________ 

(Dati Amministrativi in caso di richiesta  fattura) 

AZIENDA:_________________________________________ AMMINISTRATORE: _____________________________________________________ 

SEDE LEGALE VIA :__________________________________________ N° _________CITTA’:____________________________________________ 

C.F. _________________________________________________ P.IVA  : ___________________________________________________________________ 
TEL:_________________________________________FAX:______________________________________________ 

E mail :_______________________________________E mail Pec______________________________________CODICE UNIVOCO___________ 

 
(Nel caso in cui non fosse richiesta la fattura fiscale, ai partecipanti sarà consegnata ricevuta non valida ai fini fiscali) 

C H I E D E 
Di poter frequentare il Seminario di formazione “ Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, i nuovi compiti e 

responsabilità ”. 

 

CONDIZIONI PER ISCRIZIONE CORSO 

Costo  per Iscrizione al Seminario  

Il costo d’iscrizione  al Seminario sarà di  € 100,00 più Iva; 
 

Modalità D’iscrizione:  

• L’iscrizione dovrà pervenire mediante l’invio della presente scheda debitamente compilata e firmata; 

• Inviare a saldo della partecipazione seminario contabile di pagamento per l’importo in precedenza 

descritto; 

• Il tutto dovrà essere spedito a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 info@tecnoambientesrl.com   -  consulenzetecnoambiente@arubapec.it.  

Pagamenti:  

• Il pagamento del seminario dovrà pervenire alla scrivente entro e non oltre il giorno  06 Marzo 2019; 

• Il pagamento dovrà essere eseguito presso la banca Intesa San Paolo  IT27L0306915003100000001330; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il corso è destinato a: Legali rappresentanti e Soci, Funzionari e Tecnici preposti ai controlli ambientali, Liberi 

professionisti, Responsabili aziendali, Responsabili Tecnici di Aziende che svolgono l’attività di Gestione dei Rifiuti, Laureati, 

Neolaureati e Studenti universitari. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. di aver preso atto dei 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento 

ed alla comunicazione, ai terzi indicati, dei dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Luogo e data____________________     Firma __________________ 

Seminario di formazione 

Il Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori ambientali 

I nuovi compiti e le responsabilità. 


