
 
 
 
 
 
 
 

 

Aggiornato al 24.11.2022 da NP Iscrizione seminario CODICE MODULO MLM4 
 

Info e iscrizioni  www.senfors.it    SENFORS area formazione        segreteria@senfors.it 
viale Manzoni 18 Novara  0321.627012 (segreteria)  

via Mattei 2 San Pietro Mosezzo   0321.627012 

                                              MODULO DI ISCRIZIONE SEMINARIO 

RAGIONE SOCIALE   Codice destinatario  

fatturazione elettronica  

       

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

INDIRIZZO CAP  CITTÀ 

e-mail TELEFONO FAX 

TITOLARE/LEG.RAPP (cognome e nome) CELLULARE  

SE LIBERO PROFESSIONISTA INDICARE  NR. ISCRIZIONE  ORDINE/COLLEGIO 

 

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO DEL 15.12.2022 “LA CONG RUITÀ DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA” 9.30-13.30 

CODICE FISCALE                 COGMONE  

LUOGO DI NASCITA  NOME  

INQUADRAMENTO (es: socio lav)  DATA DI NASCITA  

TITOLO DI STUDIO  DATA INIZIO RAPPORTO  

RESIDENZA  CELLULARE   

Indirizzo mail   VIA/PIAZZA E NR.  

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA E SOTTOSCRIVE  

1. Di aver preso visione del regolamento della SENFORS e di accettare tutte le regole si  no  

2. Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.26 L. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del 
DPR 28/12/00 n.445, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente 
modulo corrisponde al vero.  dichiara 

3. Di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e alla 
comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità della SENFORS (informativa disponibile 
sul sito www.senfors.it o presso gli uffici).        autorizza                  non autorizza (in questo caso non sarà possibile procedere con l’ iscrizione)  

  

 

Timbro e firma _______________________________________________ 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ED ESTREMI PE R IL PAGAMENTO  amministrazione@senfors.it 

I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni sono acc ettate in base alla data di arrivo.  
Le aule saranno attivate solamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 15 iscritti 
e non oltre le 30 persone, da valutare altre edizioni in base al numero di prenotazioni. L’iscrizione  
e la riserva del diritto di frequenza  sono validi solo al momento della conferma da parte della 
segreteria SENFOS..  
Sono esclusi i partecipanti che si presentano senza  aver inviato la scheda di adesione. 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE segreteria@senfors.it  

Si chiede la compilazione completa del modulo di iscrizione  (anche per adesioni a eventuali 
incontri gratuiti, al fine dell’emissione dell’attestato) . 
 


