COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

TIMBRO IMPRESA
COMPLETO DI P.IVA
PER RILASCIO FATTURA
Inviare almeno due giorni prima dell’inizio del corso a:
e-mail
segreteria@scuolaedilepiacenza.it
o fax 0523-617640 (geom. Marcello Mariano)

DATI CONTATTO REDATTORE MODULO:
(nome e numero di telefono)
________________________________________

Le comunichiamo (rivolto al neoassunto o già dipendente), che è nostra intenzione procedere alla
regolarizzazione della sua funzione all’interno della nostra azienda, con le condizioni previste da
(barrare una casella):

□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia INDUSTRIA
□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia ARTIGIANATO
□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia PICCOLA INDUSTRIA
□ Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia COOPERATIVE
-

n°d’ iscrizione Cassa Edile, e/o Artigiani,altro(specificare): ____________________________

frequentando il corso “16 ore formazione dei lavoratori”, come ai sensi dell'art. 37, comma 2 del
D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle giornate giovedì ……………… e venerdi ……………… del mese di
……………………………c.a.
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso l'Ente Scuola Edile
Piacenza, in via Caorsana, 127/b - Piacenza.

1

DATI DEL LAVORATORE
(barrare casella)

_____________________________________________________________________
NEOASSUNTO SENZA PRECEDENTE ESPERIENZA IN EDILZIA

□ CORSO GRATUITO
_____________________________________________________________________
NEOASSUNTO CON PRECEDENTE ESPERIENZA IN EDILZIA

□ € 244,00 IVA INCLUSA
Pagamento tramite Bonifico Bancario entro l’inizio del corso a:
Ente Scuola Edile Piacenza
IBAN: IT 28 C 05034 12600 000000323569
Causale: Corso 16 Ore Lavoratori

____________________________________________________________________

Cognome___________________________________ Nome________________________________
Nazionalità __________________________ Cellulare o telefono Impresa_____________________
Nato a______________________________________________il____________________________
Indirizzo/recapito (via/p.zza) ________________________________________n°_______________
Città __________________________________________________c.a.p.______________________
C.F. ___________________________________________________________________________
Conoscenza lingua italiana (sì o no) ________________

Inviare via e-mai o fax, fotocopia permesso di soggiorno (se comunitario solo fotocopia
passaporto).

E’ obbligatorio presentarsi al corso provvisti di indumenti di lavoro e scarpe
antinfortunistiche.
La Scuola Edile provvederà alla consegna gratuita dei guanti, giubbino ad alta visibilità e caschi
Piacenza, lì ………………………………

Firma del lavoratore ____________________________
Io sottoscritto dichiaro altresì di essere informato della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, in particolare per quanto riguarda i diritti dell’interessato (art. 13) e le modalità di trattamento delle informazioni raccolte
(art. 10).
Dichiaro, inoltre, di essere informato delle integrazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
Protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – supplemento ordinario n. 123. Do pertanto il
mio consenso affinché i sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalla citata Legge 675/96 e dal
citato D.Lgs. 196/03.

2

