
 
 

 

 

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE 

Mod.09 
rev. 3 

 

 

Pacchetto formazione sicurezza UNPLI 

 

Nome ......................................................................................................……………....…… 

Cognome ....................................................................................................……………...... 

Tipo di organizzazione di appartenenza ...........................................……………..…................. 

Data di nascita ………………………… Luogo di nascita ………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………......................................... 

Tel………………………………………………….Cell………………………………………………………………………………………….. 

Titolo di studio del partecipante …………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Cognome e nome / Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………. 

P.IVA ......................................................................................................................... 

C. Fiscale …………………………………………………......................................................................... 

Indirizzo ................................................……………………….........................................………… 

Città ……………...............................................................................................................… 

CAP ........................……..... Prov ............................………………………………………………………………… 

Tel ................................................... Fax .........………..........................……………………………… 

E-mail ........................................……………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica Finale: Al termine di ogni corso è prevista una verifica finale effettuata tramite test 

scritto a risposte chiuse e prova pratica di verifica finale (quando prevista dalla normativa). 

Certificazione Finale: Al termine dei percorsi verrà rilasciata un attestato nominale, previa ve-

rifica della frequenza e superamento del test. 

 
Modalità di recesso:  

1) Il cliente potrà recedere mediante comunicazione scritta da far pervenire a Sicures Srl, in 

originale o via mail, entro e non oltre 10 giorni precedenti la data prevista di inizio corso.  

2) Sicures Srl in caso di non raggiungimento del numero di iscritti, di condizioni metereolo-

giche avverse o per altri giustificati motivi può comunicare di non svolgere l’attività.  

In tal caso il cliente potrà scegliere se richiedere la restituzione della quota versata o la 

concessione di un “buono” per l’iscrizione a corsi o edizioni successive.
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Corso Durata corso Costo a persona Per conferma

Corso steward 42 ore 
(22 teoria + 20 pratica)

555,00€ + IVA □ Sì 

Corso primo soccorso 12 ore 
(8 teoria + 4 pratica) 

Corso DAE  
(abilitazione all’uso del 

defibrillatore semiautomatico) 
5 ore 

Corso antincendio rischio alto 16 ore 
(12 teoria + 4 pratica) 

 
Il socio UNPLI accederà alle condizioni dell'offerta presentando in allegato alla domanda di 
iscrizione un'immagine scannerizzata o fotocopia della propria tessera UNPLI in corso di validità 
 
Per il pagamento 
Bonifico bancario su conto corrente bancario intestato a: 

 
SICURES SRL  
P.IVA 05917010489 
UBI Banca Spa  
Agenzia di Montevarchi  
IBAN: IT92C0311171540000000092614 
 

 270,00 € all’iscrizione  
 285,00 € inizio corso 

 
In caso di mancata partecipazione al corso la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
In riferimento ai dati forniti con la presente scheda, si dichiara, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni, di acconsentire consapevolmente e libe-
ramente alla raccolta, al trattamento e alla comunicazione dei dati aziendali e personali da parte 
di Sicures Srl. 
 

Firma ………………………….......................... 
 
 

Data............................................... 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Sicures Srl 055983905 – Proloco Montevarchi 3471029918 
Si prega di compilare e firmare il presente modulo in ogni sua parte e inviarlo ad uno dei 
seguenti indirizzi e-mail formazione@sicures.it o proloco52025@gmail.com oppure di recapitarlo 
a: Sicures Srl, viale Diaz 43 - 52025 Montevarchi (AR). 
 


