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 TITOLO DEL CORSO  

  

  

 
  

L’IMPRESA/ (ragione sociale)         

Con sede nel Comune di    CAP   il  

Via  n°   via                                                     n. 

Tel                       Cell. e-mail (o fax)   Cell.   

Numero dipendenti assunti P.IVA                                                                       C.F.    

Contratto nazionale                                                       Natura giuridica dell’impresa    

Anno di costituzione                                                                          Matr. Cassa Edile    

Legale rappresentante     

 

dichiara 

 la propria disponibilità ad inviare al corso di formazione di ESEDIL – CPT Pavia il proprio dipendente / il titolare 

 

 

Sig. 

 

Nato  (Comune)                                                                                                            Pro v.                                      Il 

 

Residente a (Comune)                                                                                    via                                                                                       n. 

 

CAP                                                                            Tel.                                                                         Cell. 

Cod. Fiscale                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       Tipo di contratto :          

Assunto in data                                    qualifica                                                                                                              contratto a tempo 

                                                                                                                                                                                                                    Determinato 
                                                                                                                                                                                         contratto a tempo 
Titolo di studio                                                                                           Nazionalità                                                       indeterminato 

 

PATTI  E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE 

I corsi saranno avviati con un valore atteso di partecipanti come specificato per ogni corso nel calendario dell’offerta formativa pubblicato su 

www.esedil.it; tali soglie restano comunque vincolate dalle scelte didattiche e dalle esigenze normative. Per il conseguimento dell’attestato 

sarà necessario superare le prove di verifica ove previste e garantire il monte ore di presenza stabilito dalla normativa di riferimento. 

Per ogni ulteriore informazione sull’offerta formativa di Esedil-CPT Pavia è possibile consultare il sito: www.esedil.it.  

Si ricorda inoltre che la partecipazione ai corsi è vincolata all’ordine di arrivo delle preiscrizioni, che garantiscono relativa priorità di 

convocazione 

 

Timbro e firma Impresa____________________________                                        Firma Corsista _________________________________ 

 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENZI DEL ROGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa del trattamento dei dati personali come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/20169 
presente sul sito internet www.esedil.it ed esposta nelle bacheche site presso le sedi di ESEDIL-CPT Pavia formazione e sicurezza in edilizia. 

  

 

   Nome e Cognome Corsista  _______________________                                                   firma Corsista  ______________________                                                                                                          
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