DOMANDAA D’ISCRIZIONE
Corso per adddetti ai servizi ausiliiari

Corrso Cod. |3|3|0|0|0||0|0
0|0|| | |A|S
S|||

|

| |del |

| | |

|

| | | |

Prov. | | | il | |

| | | | |

(da compilaare a cura di GA
AS.IT)

Ill sottoscritto//a
Nato/a
N
a:
Residente
R
a:

Prov. | |

|
N.

ndirizzo
In
CAP
C
| | | | | | Tel.
Cell.
C
__________________

Fax

Email
E

Cod. Fisc.//P. IVA:
(ob
bbligatoria)

C
Chiede
di iscrive
ersi al cors
so per:
“Addetti
“
ai servizi aus
siliari per società
s
di d
distribuzione acqua e gas”
Euro
E
350,00
0 + IVA (*)
Firm
ma Leggibile
Ai sensi della normativa (le
egge 196/03) vigente sulla privvacy, responsab
bile del trattame
ento dei dati contenuti nel presente
modello è GA
AS.IT s.r.l. con sede
s
legale in via
v Cesarea, 2/4
43b – 16121 Genova.
Autorizzo esplicitamente GA
AS.IT s.r.l. per la parte di sua competenza, ad
a utilizzare in qualsivoglia
q
form
ma scritta o elettronica i
miei dati perrsonali, al fine di garantire l’organizzazione e
ed il buon esito
o dell’iniziativa formativa, senzza alcuna utilizz
zazione
commerciale
e dei dati stessi, che resta esplic
citamente esclu
usa dalla presen
nte autorizzazion
ne.

Firm
ma Leggibile

Prerequis
siti dei parte
ecipanti
• Esperienzza maturata nel
n processo di almeno u
un anno nell’a
attività impiantistica
enda o lavora
atori autonom
mi con partita
a IVA
• Dipendentti di una azie
DICHIARAZ
ZIONE: Il sotttoscritto cons
sapevole dell e responsabilità penali cu
ui può andaree incontro in caso di
dichiarazion
ni mendaci, ai sensi e per gli
g effetti di cui all’art 76 del D.P.R. 445/20
000 e sotto la propria respo
onsabilità
ai sensi de
ell’art. 46 e 47
7 del D.P.R. 445/2000
4
DICH
HIARA che i dati
d relativi alla propria espperienza profe
essionale
eri.
sono veritie
FIRMA:
Il corso sarrà confermato con il pagamento tramite b
bonifico banca
ario o assegno
o bancario delll’importo di E.427,00
E
(Euro 350,0
00 + IVA 22%
%) da effettuarrsi a: Gas.it s
srl via Cesarea, 2/43 b - 16
6121 Genova.
AN IT71 F030
0 3201 400
00 1000 000
09 408 (ovve
ero CREDITO EMILIANO SSPA)
Codice IBA
Causale: IS
SCRIZIONE CORSO
C
Addettti ai servizi ausiliari
Pagamentto in un’unica
a soluzione:
Acconto: E
E.

ass
segno

Data:

SII

NO

asseg
gno

bonifico
b

bonifico
Saldo:
entro ill
__
(Il sald
do va effettua
ato entro 10 giorni dalla datta di inizio dell corso)
FIRMA:

La domand
da di iscrizion
ne compilata
a e sottoscritta va inviata, via mail o viaa fax a:
GAS.IT s.rr.l. Via Galilei, 7/b - Assa
ago (MI) Segrreteria tecnic
ca: 02366044434 - fax
023
36604495 - M
Mail: formaz
zione@gas.itt
NOTA: Il diplloma e/o laurea dovranno esse
ere prodotti in orriginale o copia conforme
c
per l’a
ammissione all’eesame.

da compilaree a cura di GAS
S.IT:
Milano

Il ricevente
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