
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

ENTE SCUOLA EDILE DEL V.C.O. 
VIA DELL’INFORMATICA 26 – 28924 VERBANIA FONDOTOCE 

FAX 0323.1970339 TEL 0323.497458 info@scuolaedilevco.it 

WWW.SCUOLAEDILEVCO.IT  

Le iscrizioni sono da effettuare via e-mail, fax, posta o allo sportello (9:00-12:30; 14:30-17:00) saranno accettate in ordine di data di ricevimento. 
ESE del V.C.O. comunicherà in quale sessione sono stati inseriti gli iscritti. SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO. Qualora vogliate 
iscrivere più di un dipendente vi preghiamo di compilare un tagliando di iscrizione per ogni persona. La rinuncia all’edizione in cui il lavoratore 
è iscritto NON GARANTISCE l’inserimento in edizioni successive. 
 

IMPRESA/STUDIO PROFESSIONALE ___________________________________________________________________________ 

P. IVA E CODICE FISCALE_____________________________________________________________________________________ 

SEDE (COMUNE – VIA) _______________________________________________________________________________________ 

TEL/CEL ______________________________ FAX ________________________ e-mail ____________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL SIG. 

COGNOME _________________________________________ NOME ________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ (PR) _____________ IL ______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________ (PR) _____________ C.A.P ________________________ 

VIA/CORSO _____________________________________________ TEL/CELL ________________________________________ 

COD. FISCALE ____________________________________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________________________________________ 

   segnare con una X quanto di interesse 

 
Il quale DICHIARA di essere in possesso di 

Costo IVA 
compresa 

 LAUREA compresa nell’elenco riportato in Allegato I alla ACSR n.128 del 7 luglio 2016  

 ATTESTATO di frequenza corso di COORDINATORE SICUREZZA (120 ore)  

 E chiede pertanto l’iscrizione al corso di formazione per RSPP  

 MODULO C – 24 ore € 244,00* 

 

Segnalazione di interesse a frequentare i Moduli B di specializzazione 
 

 
MODULO B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore) Da definire 

 
MODULO B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore)  

N.B.: i COORDINATORI della SICUREZZA sono esonerati dalla frequenza di questo modulo Da definire 

 
MODULO B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) Da definire 

 
MODULO B-SP4: Chimico – Petrolchimico (16 ore) Da definire 

 

*Per le imprese iscritte in Cassa Edile del VCO ed in regola con la contribuzione verrà applicato 
sconto del 50% 

 
Il pagamento anticipato da effettuare a Ente Scuola Edile VCO alle seguenti coordinate bancarie: 
VENETO BANCA sede di Verbania Intra: IBAN IT73 M0503522 4102 1057 0041 950 

     
                   Timbro e Firma  

                                                                                        
   
           _____________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del Decreto 
medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate 
sull’informativa nei limiti e per le finalità della Scuola Edile (informativa disponibile sul sito www.scuolaedilevco.it o presso gli uffici dell’ Ente 
Scuola Edile del V.C.O.) 

                   Timbro e Firma  
                                                                                     
   
           ______________________________________ 

 

Aggiornato al 21/02/2017 da MP Registrato il ____/____/____ Codice corso 

Ins. Prof.  Pagina 1 di 1 Data con is.____/____/____ 
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