SEDE DEL CORSO
In funzione del numero di iscritti, il corso si terrà presso la sede dell’Ordine degli ingegneri V.C.O. a Verbania (VB), in
Via San Bernardino, n.27 o presso la Biblioteca Civica di Gravellona Toce (VB) - Corso Roma, n.15. La sede definita
verrà comunicata a ciascun iscritto entro una settimana dall’inizio del corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso base 120 ore è pari ad € 1.080.00 con possibilità di versamento in due rate pari
ad € 540.00 da versare con le seguenti scadenze: prima rata entro il 30/10/2018 e seconda rata entro il
20/12/2018.
Per l’iscrizione ai singoli moduli, per gli interessati già iscritti agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7
comma 1 del D.M. 05/08/2011(professionisti antincendio - ex L. 818/84), il costo del modulo è pari ad € 40,00 a
modulo (la cui frequentazione non sarà valida per l’aggiornamento delle 40 ore per il mantenimento dell’iscrizione
all’elenco del Ministero e non rilascerà crediti formativi).
Per l’iscrizione al corso o ai moduli, compilare il presente “Modulo di Iscrizione” ed inviarlo sottoscritto tramite fax al n.

0323/1980079 o tramite e-mail all’indirizzo info@ordineingvco.it entro il 30/10/2018.
Nome e Cognome:
n. iscrizione all’Ordine/Collegio:

Ordine/Collegio di appartenenza:
Codice Fiscale:
Indirizzo Studio:
Telefono Studio:

Città:

CAP:

Fax:

Prov.

Cellulare:

E-Mail:
E-Mail P.E.C.
Iscrizione corso 120 ore

Iscrizione modulo/i n.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul c/c intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia del
V.C.O. specificando nella causale nome e cognome del partecipante:
Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 57L 0569622400000003267X96

NOTE ORGANIZZATIVE
Al termine del Corso, a coloro che avranno frequentato il corso ed avranno superato con esito positivo il test finale,
verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto, valevole ai fini dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno,
di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di ricezione del “Modulo di Iscrizione”, il corso verrà attivato solo
al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 20.
La quota versata verrà rimborsata in caso di rinuncia comunicata in forma scritta entro il 15/10/2018.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O., in caso di necessità, si riserva la facoltà di variare le date ed il
luogo del Corso; ogni variazione sarà prontamente segnalata ai singoli partecipanti.
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Programma dettagliato del Corso, si conferisce consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03 e si autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail.
Data ………………………………….

Firma ………………………………………….

