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CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare entro e non oltre il 04/07/2022 via e- mail a fondazionerpt.rimini@gmail.com 

 
 
Il sottoscritto: _______________________________________________________________________________ 
 
Collegio/Ordine: _____________________________________________________ n. iscrizione: ___________ 
 
Tel/Cell: ______________________________Indirizzo e-mail: _______________________________________ 
 

SELEZIONARE IL PERCORSO FORMATIVO INTERESSATO 
 
○ Intero corso - 40 ore euro 300.00 (esente IVA art 10 comma 1 n. 20): 

 
Per i Geometri Iscritti alla Cassa Geometri ed in regola con i pagamenti, la Cassa riconosce il 
50% del costo del corso che sarà richiesto attraverso la Segreteria del Collegio al termine delle 
40 ore (solo per chi effettua le 40 ore formative intere) 

 
oppure date scelte, euro 80.00 (esente IVA art 10 comma 1 n. 20) ogni lezione: 
 
○ 07.07.2022 - 8 ore 
○ 21.07.2022 - 8 ore 
○ 28.07.2022 - 8 ore 
○ 08.09.2022 - 8 ore 
○ 15.09.2022 - 8 ore 

 

 

Dati per la fatturazione 

 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo____________________________________________ cap_________Città_______________________ 

 

 P. Iva_______________________________ Cod. Fisc. ______________________________________________ 

 

Codice destinatario_____________________ Indirizzo pec __________________________________________  
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NB.  LA PRESENTE ISCRIZIONE E’ VINCOLANTE,  COMPILARE LA SCHEDA INDICANDO TUTTI I 

VOSTRI DATI (INCLUSO CODICE DESTINATARIO ANCHE SE UGUALE A “ZERO”). 

AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA POTRETE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE. 

 
Si fa presente che il suddetto corso è valido per l’aggiornamento quinquennale come da allegato 
XIV del D.lgs. 81/2008  3° quinquennio  (maggio 2018/maggio 2023). 
 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 

Architetti: In Autocertificazione 

Geometri: Per ogni modulo verranno riconosciuti n. 8 CFP (40 CFP per l’intero Corso di 40 ore) 

Ingegneri: Per ogni modulo verranno riconosciuti n. 8 CFP (40 CFP per l’intero Corso di 40 ore) 

Periti Industriali: Per ogni modulo verranno riconosciuti n. 8 CFP (40 CFP per l’intero Corso di 40 ore) 

 
Le date del presente corso potrebbero subire possibili variazioni (escluse cause di forza maggiore) 
le quali verranno comunicate almeno 10 gg prima dell’inizio. Le stesse "possibili" variazioni, 
comunicate nei tempi  indicati,  NON DANNO DIRITTO al rimborso dell’importo del corso versato. 
 
 
Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 
Gentile professionista, si informa che i dati personali da lei comunicati saranno trattati dal Collegio dei 
Geometri e G.L. di Rimini e dalla Fondazione Rete delle Professioni Tecniche di Rimini unicamente per 
finalità di gestione ed amministrative nel rispetto dei diritti che il GDPR 2016/679 – Regolamento 
Europeo sulla Protezione Dati, riconosce all’ interessato stesso. L'informativa viene allegata in calce alla 
presente della quale costituisce parte integrante. Con la sottoscrizione della presente lo/a scrivente ne 
presta il proprio consenso e dichiara la presa visione di detta informativa. 
 
 
 
 
Data __________________________   Firma ____________________________________ ch  
 

 




