ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA
Via Panciatichi, 96 – 50127 Firenze - tel. 055/4368753 – fax 055/4286338
e.mail: ordine.toscana@chimici.org - PEC: ordine.toscana@pec.chimici.org
web site: www.chimicitoscana.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
(per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/11)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome e nome ______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Loc. ____________________ CAP________ Prov_____
Tel. _________________ cell. ______________________ e.mail ________________________________________
DATI PROFESSIONALI
Titolo ___________ iscritto presso Ordine/Collegio _______________________________ n. iscriz._______ Sez. ___
N. del codice di iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni __________________________________________
(il numero può essere trovato anche attraverso il sito www.vigilfuoco.it)

DATI PER FATTURAZIONE
Scrivere in modo chiaro in caso contrario non sarà possibile stilare la fattura
Intestazione fattura: ________________________________________________________________________
Indirizzo, cap. città _________________________________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio) __________________________________________________________________
P. Iva (se non la possiede scrivere NO) ___________________________________________________________
INFORMAZIONI SUL CORSO
Data: 07/06/2017 - orario: 09.00/13.00 – 14.00/18.00 – test finale orario: 18.00/19.00
Argomento: “Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per strutture sanitarie D.M. 19/03/2015 con introduzione alla
RTO D.M. 03/08/2015”

Sede: “Il Fuligno”, via Faenza 48, Firenze
Costo: € 97,60 (€ 80,00 + 17,60 IVA 22%)
Pagamento: con bonifico bancario IBAN IT36 T061 6002 9931 0000 0001 047 Cassa Risparmio Firenze, intestato a
Associazione Dottori Chimici Toscana ACT.
La gestione economica organizzativa di questo Ordine è affidata alla nostra Associazione ACT che si occuperà anche
dell’aspetto fiscale.
Numero partecipanti minimo: 35 – massimo 75. Potranno iscriversi solo coloro che sono iscritti negli elenchi per la
prevenzione incendi del Ministero dell’Interno.
La scheda d’iscrizione compilata dovrà essere inviata con la ricevuta di pagamento per e-mail
segreteria@assochimici.it. Solo dopo sarà data conferma dell’avvenuta iscrizione.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi
elettronici pure esterni, è diretto solo all’attività in questione. I dati personali saranno diffusi se non per il raggiungimento delle finalità del
Corso. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.

