
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
SCRIVERE A  MACCHINA O IN STAMPATELLO  inviare le iscrizioni con fax, posta, posta elettronica o consegnare allo sportello (9-12; 
14-17), saranno accettate in ordine di data di ricevimento. SENFORS comunicherà in quale sessione sono stati inseriti gli iscritti. 
Qualora vogliate iscrivere più di un partecipante vi preghiamo di compilare un tagliando di iscrizione per ogni persona. La rinuncia 
all’edizione NON GARANTISCE l’inserimento in corsi successivi. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI NON SARA NNO 

ACCETTATE SCHEDE DI ISCRIZIONE COMPILATE IN PARTE.                segreteria@senfors.it 
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RAGIONE SOCIALE   Codice destinatario fatturazione 
elettronica  

       

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

INDIRIZZO CAP  CITTÀ 

e-mail TELEFONO  

TITOLARE/LEG.RAPP (cognome e nome) CELLULARE  

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL SIG. AL CORSO AGGIORNAMENTO 
COORDINATORI 40 ORE CON INIZIO IL 16.03.2023  

COGNOME  

CODICE FISCALE                 NOME  

LUOGO DI NASCITA    DATA DI NASCITA  

INQUADRAMENTO (es: socio lav)  DATA INIZIO RAPPAORTO  

TITOLO DI STUDIO   CELLULARE   

RESIDENZA  VIA/PIAZZA E NR.  

Indirizzo mail     

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA E SOTTOSCRIVE  selezionare 

1. Che la persona per è richiesta l’iscrizione al corso conosce la lingua italiana in forma scritta e orale (a questo proposito si 
rende noto che è previsto un test iniziale per le persone straniere, per il quale è indispensabile la conoscenza della lingua 
italiana, in caso di mancato superamento non sarà possibile accedere al corso) 

si  no  

2. Di aver preso visione del regolamento della SENFORS e di accettare tutte le regole si  no  

3. Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.26 L. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 
28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 28/12/00 n.445, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente modulo 
corrisponde al vero.  

 dichiara 

4. Di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 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 Senfors (informativa disponibile sul sito www.senfors.it o presso gli uffici).                       (in questo caso non 
sarà possibile procedere con l’iscrizione)  

 autorizza 

  non autorizza 

5. Di essere consapevole e concorde che, alcune attività POTREBBERO ESSERE erogate via web, in modalità sincrona. L’erogazione avverrà a 
distanza, ovvero con collegamento on line in videoc onferenza. In questo caso non è possibile seguire l e lezioni con collegamento da 
mezzi in movimento. Ricordiamo che per garantire la partecipazione ai corsi è meglio far seguire le lezioni ad una sola persona su pc, telefono o 
tablet, vi preghiamo di iscrivere al massimo due persone per strumento informatico. Per accedere è necessario avere un pc con telecamera e 
microfono, oppure un tablet o uno smartphone  ed un indirizzo di posta elettronica da confermare a segreteria@senfors.it Ricordiamo che i 
lavoratori assegnati ai corsi non potranno essere i n cassa integrazione, mobilità, ferie e/o permesso.  

  

Timbro e firma _______________________________________________ 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ED ESTREMI PE R IL PAGAMENTO  amministrazione@senfors.it 

I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento posti.  Le aule saranno attivate solamente al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. L’iscrizione  e la riserva del diritto di frequenza  sono validi solo al momento del saldo della 
quota di iscrizione. Condizioni di recesso : il costo verrà mantenuto in successiva edizione – solo per 1 volta - solo in caso di rinuncia di 
partecipazione SCRITTA ricevuta dalla segreteria co n anticipo di minimo 48 ore dall’avvio del corso e per cause di forma maggiore (malattia). 
I pagamenti  devono essere effettuati esclusivamente tramite Bonifico Bancario anticipato pena l’annullamento dell’iscrizione, intestato a Senfors – 
CODICE IBAN IT09I0503410100000000035153 e inviare copia del bonifico bancario a mezzo mail. 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA CON IL MODULO DI  ISCRIZIONE 

CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE TITOLARE   CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE PARTECIPANTE   

COPIA ATTESTATO   Allegare in caso di iscrizioni a corsi di aggiornamento se non consegui to  presso SENFORS. In caso contrario indicare 
nella colonna di fianco al corso richiesto, il nume ro di protocollo dell’attestato  

COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO   allegare in caso di stranieri   RILASCIATO DALLA QUESTURA DI  

DATA RILASCIO   SCADENZA   
 


