
 
 

L’iscrizione al corso si intende 
perfezionata al momento del 
ricevimento della presente 
scheda da inviare via mail a 
sicurezza@cercasi.org o tramite 
consegna a mano presso la sede 
di CercaSì S.a.s. in Via Kufstein, 17 
a Trento (TN) debitamente 
compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta per accettazione. 
 
Il pagamento, tramite bonifico 
bancario, dovrà essere effettuato 
vista fattura. 
 
In caso di rinuncia dopo 
l’iscrizione, la disdetta scritta 
dovrà pervenire a CercaSì S.a.s., 
entro e non oltre 5 giorni 
precedenti la data di inizio corso. 
Nel caso in cui il recesso non 
venga comunicato o venga 
comunicato con ritardo rispetto 
al termine innanzi indicato, il 
partecipante sarà tenuto al 
pagamento del 50% della quota 
di iscrizione a titolo di rimborso 
per l’organizzazione del Corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome    Cognome 

_________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita 

______________________________________________________ 
Codice fiscale 

_________________________________________________________________________ 
Indirizzo 

______________________________________________________ 
Città    Prov.    Cap. 

______________________________________________________ 
Tel.    Cell. 

______________________________________________________ 
E-mail per promemoria e avvisi relativi al corso 
________________________________________________________________________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Intestatario fattura 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA / C.F 
_________________________________________________________________________ 
E-mail  

______________________________________________________ 
Città    Prov.    Cap. 

______________________________________________________ 
 
 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE (barrare con una “X” il corso di interesse) 
 

o CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 1  - 4 ore 

→ € 100,00 + Iva / a persona 
 

o CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 2  - 8 ore 
→ € 200,00 + Iva / a persona 
 

o CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 1  - 2 ore 
→ € 70,00 + Iva / a persona 
 

o CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 2  - 5 ore 
→ € 125,00 + Iva / a persona 
 
 

EDIZIONE: ___________________ (da specificare il mese) 
 
 
 

NOTA PER IL PARTECIPANTE 
CercaSì S.a.s. è autorizzata ad annullare il corso per esigenze di natura organizzativa o qualora 
non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per garantirne l’efficacia didattica. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi della normativa vigente, autorizza CercaSì S.a.s. al trattamento dei propri dati 
personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale 
informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione. 
 
 
 

Data     Firma 
 
________________________  _________________________________ 

mailto:sicurezza@cercasi.org

