Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………, nato il ……………….……………….. a
………………………………………………………… (prov……….……) C.F.……………………………………………….………..
residente a …………….………………………………………., Via ………………………………………………………… n ……..
cap …………… città ……….……………. tel ……………..………… Email…………………………………………………………
chiede di essere ammesso alla frequenza del corso:
TECNICO LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MERCI CON INSEGNAMENTO
ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni Province
autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
Lavoratori nei luoghi di lavoro. Il corso prevede una parte teorica sulla gestione del magazzino e una
parte teorico-pratica con verifica intermedia di apprendimento; prove pratiche sul corretto utilizzo dei
mezzi di sollevamento e prove pratiche finali di verifica dell’apprendimento .

Il corso è rivolto a disoccupati, figure in cerca di prima occupazione o in cerca di
reinserimento lavorativo.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
di versare la quota di partecipazione al corso pari a € …………. (………………………….………../00),
non restituibile in caso di rinuncia, tramite pagamento in contanti o bonifico bancario intestato a:
FORM.ART. Marche, indicando Cognome e Nome e le seguenti coordinate bancarie:
UBI BANCA SPA filiale di ANCONA CENTRO
IBAN: IT21U0311102684000000019022
CAUSALE: “ TECNICO LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MERCI”
La quota è da corrispondere almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso (inviare copia della
contabile a: pesaro@formartmarche.it all’attenzione di Laura).
Per ulteriori informazioni telefonare: Sede Pesaro - 0721/426122 – e-Mail: pesaro@formartmarche.it
Sede Fano: 0721/862510 – e-Mail: fano@formartmarche.it

_______________,lì __________________

(firma)
……………………………………………………

* Operazione esente da IVA ai sensi dell'art.10 p.20 DPR 26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni. Fattura emessa in base alla
disposizione contenuta nell'art.14 c.10 della L.24/12/93 n.537. Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo
071.2905431 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail formart@formartmarche.it

