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Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)	

nato/a a  il Residente a Prov. 

Indirizzo n. cap 

Telefono Fax Cell 

e-mail  web 

Titolo di studio 

Cod.Fisc.                 Partita IVA            

Ragione sociale della Ditta di appartenenza 

Indirizzo della Ditta 

cap Città Prov. 

Telefono Fax Cell 

e-mail  web 

Qualifica ricoperta nella Ditta: c Titolare  c Amministratore  c Socio  c Dirigente  c Impiegato  c Altro 

N. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (eventuale) 

Partita IVA della Ditta (se la fattura deve essere intestata alla Ditta)                
	

CHIEDE 
di partecipare ai corsi per RESPONSABILE TECNICO per il modulo di base e per le seguenti specializzazioni (barrare le caselle corrispondenti): 

 

c Modulo base Propedeutico ed obbligatorio per accedere alle diverse specializzazioni €   .600,00 + IVA 

c Modulo Specialistico catt.1 - 4 e 5 del D.M.A.120/2014 € 0 .400,00 + IVA 

c Modulo Specialistico cat.8 del D.M.A.120/2014 € 0 .400,00 + IVA 

	

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata al pagamento anticipato della quota di partecipazione (indicare la modalità di pagamento prescelta): 

Ø B onifico Bancario a favore di CONSEA S.r.l. c/o BPER BANCA SPA Agenzia di Martina Franca 
CODICE IBAN CONSEA SRL: IT 05 R 05387 78930 000008024825 (allegare alla domanda copia del bonifico) €    

Ø Assegno Bancario intestato a CONSEA S.r.l. €     
	
 
Nel caso in cui non si dovessero avviare i corsi, per motivi di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, si provvederà al rimborso 
della quota di partecipazione. 
 
 
Luogo e Data 

 
Timbro e Firma 

INFORMATIVA PRIVACY - AUTORIZZAZIONE: ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Rego-
lamento UE 2016/679) si informa che i suoi dati saranno archiviati presso la sede della CONSEA S.r.l. (Titolare del trattamento) e che le informazioni fornite saranno impiegate 
esclusivamente nel rispetto della sopraccitata normativa. In relazione ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03. In qualsiasi momento, potrà ri-
chiederci la sospensione immediata del trattamento dei dati, fatto salvo le comunicazioni effettuate in obbligo di legge. Letta l’informativa di cui sopra si esprime il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate. 
	

Firma 
               

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI VERIFICA DI IDONEITÀ PRESSO L’ALBO 

GESTORI AMBIENTALI PER LA QUALIFICA DI RESPONSABILE TECNICO PER LA 
GESTIONE DI RIFIUTI 

	
www.consea.eu	


