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SCHEDA  di ADESIONE 

Il Sottoscritto 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il 

Residente a                                             Via                                                                                             n. 

Telefono studio  Fax studio  

Cellulare Codice Fiscale 

E-Mail P. I.V.A. 

PEC: Codice Univoco (SDI): 

Iscritto al Collegio dei Geometri di Latina n.  

Iscritto altro Ordine/Collegio/altro                                                      di                                                          n.  

Modalità di partecipazione specificare se: IN PRESENZA - DA REMOTO 

 

C  H  I  E  D  E 

di partecipare al seguente CORSO: 

□   Corso abilitante in materia di sicurezza così come previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Durata ore 120  

□   Corso aggiornamento in materia di sicurezza così come previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Durata ore 40  

 

La quota di partecipazione per l’intero corso è stata fissata in 

€. 500,00 + I.V.A. = €. 610,00 (euro seicentodieci/00) I.V.A. inclusa - Per aderire a detto corso e iscriversi compilare ed inoltrare alla segreteria 

dello scrivente Collegio/Fondazione (e-mail: fondazionegeometrilt@libero.it) la scheda di adesione, allegando unitamente la prova dell’avvenuto 

pagamento a saldo (€. 500,00 + I.V.A. = €. 610,00), entro e non oltre il 25 aprile 2021  

€. 200,00 + I.V.A. = €. 244,00 (euro duecentoquarantaquattro/00) I.V.A. inclusa - Per aderire a detto corso e iscriversi compilare ed inoltrare alla 

segreteria dello scrivente Collegio/Fondazione (e-mail: fondazionegeometrilt@libero.it) la scheda di adesione, allegando unitamente la prova 

dell’avvenuto pagamento a saldo (€. 200,00 + I.V.A. = €. 244,00), entro e non oltre il 25 aprile 2021 

In ottemperanza alle attuali disposizioni e al fine di provvedere all’invio delle fatture elettroniche, i corsisti sono tenuti a garantire la propria 

identificazione mediante una mail PEC o attraverso un codice univoco destinatario, se titolari di un canale di trasmissione già accreditato 

presso il Sistema di Interscambio (SDI). 

 

Comunico i miei dati personali e consento il loro successivo uso da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina ai 

fini della frequenza al corso in oggetto ed attività correlate in conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali. 

 

Data ___/___/___                             Firma Richiedente 

 

                  ________________________ 


