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DATA 
CONTRATTO  

  ORE     
  CORSO 16 

PREZZO 
CORSO A 
PARTECIPANTE 

 

€ 150,00 + iva 
CORSO 

Corso aggiornamento AREA 

TERMOIDRAULICA 

 
DATI PARTECIPANTE / I AL CORSO 

 

Cognome 
partecipante 

Nome  
partecipante 

Data di 
nascita 

Luogo di nascita 
(città e stato) 

Data assunz. 
(indicare solo se 

neoassunto) 

Mansione  
Operaio  

Impiegato 

Appren
dista 
SI/NO 

      
 

      
 

      
 

 

DATI PER FATTURAZIONE (COMPILARE ANCHE IN CASO DI PERSONE FISICHE) 

 

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________________N._________CAP__________________                       

CITTA____________________________________________(________)TEL______________________________FAX______________________                                                         

ALTRO RECAPITO TELEFONICO_________________________________________MAIL_____________________________________________                                                                    

PEC_______________________________________________________COD.FISC. __________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________  

I CORSI A CATALOGO ORGANIZZATI DA CNA FORMAZIONE E SICUREZZA S.C.R.L.  
SONO RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE AI SOCI CNA, ad eccezione di quelli riconosciuti da enti terzi: 

SEI SOCIO CNA?           □ SI             oppure             □ NO: INTEDO ASSOCIARMI CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE 

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE (solo per chi è soggetto a fatturazione elettronica) _____________________________ 

SETTORE DITTA ______________________________________ CODICE ATECO 2007 ___________LIVELLO DI RISCHIO AZIENDA __________ 

 

SCELTA MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SI SOTTOLINEA CHE L’ACCESSO AL CORSO PUÒ AVVENIRE SOLO CON L’EVIDENZA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

□ Bonifico bancario intestato a:   CNA Formazione e Sicurezza s.c.r.l   IBAN IT19E0867313804068000582570  - 

Causale____________________________________________________ (allegare la ricevuta del bonifico effettuato) 

□ POS/ assegno/contanti presso uffici CNA Formazione e Sicurezza s.c.r.l 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE L’iscrizione si perfeziona compilando la presente scheda in ogni sua parte e inviandola alla sede di riferimento almeno 10 

giorni prima dell’inizio del corso:  

 Pistoia: fax 0573/534542 o mail d.borelli@cnaformazioneesicurezza.it (per informazioni Daniela 0573 921276) 
 

DIRITTO DI RECESSO    In caso di rinuncia al corso, l’allieva/o ha diritto di recedere senza alcuna penale, tramite comunicazione scritta almeno 7 giorni prima dell’inizio del 

corso, nel rispetto della normativa vigente (tra cui le disposizioni del codice civile, in particolare l’art. 1373); in caso di mancata comunicazione scritta nei termini previsti, il 

contratto si intenderà risolto, con trattenimento da parte di CNA Formazione e Sicurezza del 30% del prezzo del corso. Per i corsi riconosciuti almeno 5 giorni prima dell’inizio 

del corso, Sophia dovrà dare comunicazione del calendario al cliente. Il corso dovrà avere luogo entro i termini previsti da normativa di riconoscimento. Il contratto si intenderà 

risolto, con diritto dell’allievo/a alla restituzione totale della somma versata, qualora CNA Formazione e Sicurezza non dia inizio al corso entro i termini previsti da normativa, o 

comunque le eventuali proroghe concesse dall’ente che ha concesso il riconoscimento. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente 

in materia. 

DIRITTO AD ASSISTENZA, VITTO E MATERIALE DIDATTICO. Il prezzo comprende il materiale didattico, l’assicurazione contro infortuni e, se previsto dal corso, 

assicurazione per rischi civili contro terzi, l’uso di laboratori e attrezzature, stage (quando previsto), esame finale con commissione interna/esterna (quando previsto). 

L’attestato/certificazione sarà rilasciato/a previo superamento dell’esame finale. 

DIRITTO ALL’ATTESTATO Nel caso di corso con esame finale, l’allievo/a è ammesso alle prove finali al raggiungimento delle ore di frequenza minime previste dalla normativa 

di riferimento e al raggiungimento del livello di apprendimento necessario. Nel caso di necessità di ulteriore copia dell’attestato (ristampa per i corsi non riconosciuti dalla 

Regione o per la produzione di attestazione sostitutiva in caso di corsi riconosciuti) è richiesto il pagamento di € 10,00 + iva. 

NOTE: 1.Nel caso di corsi di formazione il cui completamento è oggetto di obblighi di legge, la mancata conferma di partecipazione o il non raggiungimento degli standard di 

frequenza non è in alcun modo imputabile a CNA Formazione e Sicurezza 2. La fattura sarà consegnata/inviata dopo il pagamento del corso; 3. L’attestato sarà 

consegnato/inviato, ferme restanti le condizioni indicate sopra, a completamento del pagamento. 4. In caso di invio del contratto per mail o fax, gli adempimenti contrattuali 

decorrono a far data dall'effettiva ricezione; 5. Il corso verrà organizzato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

Firma responsabile CNA Formazione e Sicurezza  Firma cliente  (aggiungere timbro, in caso di azienda) 
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