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CORSO ACCREDITATO PROFESSIONALE PER CERTIFICATORI ENERGETICI 
e per ESPERTI nella DIAGNOSI ENERGETICA 

“Dagli edifici ad energia quasi Zero ai condomini liguri” 
  

MODULO di ISCRIZIONE 
da inviare compilato e firmato 

via fax al n. 019/21945480 

oppure 

via mail a: formazione@spesspa.191.it 

 

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

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

Codice Fiscale……….………………………………………..………………P.IVA………………………………………………………………..………….. 

Via…………………………….………………………………………….…………………………………n° civ……………………………………….………... 

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

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

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

�  Iscrizione al corso di 24 ore al costo di € 390,00  
(comprensivo di software e ogni onere e spesa) 
Giovedì 19/9 (h 14-18), Venerdì 20/09 (h14-18), Venerdì 27/9 (14-18), sabato 28/9 (h9-13) 
Sabato 21/9 (h9-13), Giovedì 26/09 (h14-18) 

�  Iscrizione al corso di 16 ore al costo di € 300,00  
(comprensivo di ogni onere e spesa)    
Giovedì 19/9 (h 14-18), Venerdì 20/09 (h14-18), Venerdì 27/9 (14-18), sabato 28/9 (h9-13) 

 

Si prega di trasmettere unitamente all’iscrizione anche una dichiarazione firmata circa il possesso di specifica 

abilitazione oppure una dichiarazione di esperienza asseverata dall’ordine di appartenenza. 

 

IL CORSO SARÀ ATTIVATO CON ALMENO 25 PARTECIPANTI. 

IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO DOPO NOSTRA COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSO  
 

Data ____________   Firma_______________________________ 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. N°196 DEL 30 GIUGNO 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento. 

I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo in 

relazione al quale il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del 

procedimento amministrativo. Titolare del trattamento dei dati è SPES S.c.p.A. 

Il trattamento di tali banche dati sarà utilizzato da SPES per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizziari, aggiornati a seguito di 

Vostra comunicazione scritta. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del corso. 

   

 Data ____________    Firma_______________________________ 


