Associazione Pisana Periti Industriali
Via Amerigo Vespucci, 113 - 56125 Pisa
Tel. 328-7468933/348-7130501 - Fax 050-502560 e-mail: segreteria@appi-pisa.it
C.F. e P.Iva 01972430506

Corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi (validi per il mantenimento dell'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 7 del dm 5 agosto 2011)

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO
(Da trasmettere via e-mail: segreteria@appi-pisa.it o via fax al numero 0571-1979195)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico

Codice fiscale

c.a.p.

comune

provincia

Partita IVA

Telefono

Fax

e-mail

e-mail
Iscritto all’Albo/Ordine

Provincia

Al n.

N° di iscrizione elenchi del Ministero dell’Interno

dichiara di voler partecipare ai corsi selezionati nella tabella seguente
Corso








Data
1

27.04.2016

3

28.04.2016

4

06.06.2016

5

13.06.2016

7

20.06.2016

10

27.06.2016

Quota iscrizione:

Argomento
Nuovo Procedimento di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 / D.M. 7.8.2012

Ore
5

Attività ricettive turistico-alberghiere (alberghi, pensioni, …)
Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, …)
Regole tecniche di prevenzione incendi: Locali di pubblico spettacolo e
intrattenimento in genere – Impianti e centri sportivi, palestre
Regole tecniche di prevenzione incendi: Centri Commerciali - Locali impianti
tecnologici
Regole tecniche di prevenzione incendi: Scuole DM 26.08.1992 – Asili Nido DM
16.07.2014
Nuovo approccio metodologico in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione
incendi – Decreto 3 Agosto2015

 Associato APPI
 Non Associato
 Nuovo Associato

5
5
5
5
5

€ 80,00 + iva 22% = € 97,60 per ogni corso selezionato
€ 100,00 + iva 22% = € 122,00 per ogni corso selezionato
€ 50,00 quota associativa APPI + € 97,60 per ogni corso selezionato

Associato APPI

Nuovo Associato APPI

Non Associato APPI

Numero di corsi selezionati

_____

_____

_____

Quota partecipazione per corso

€ 97,60

€ 97,60

€ 122,00

€ __________

€ __________

€ __________

0

€ 50,00

0

€ __________

€ __________

€ __________

Totale quote partecipazione
Quota associativa APPI
Totale da versare

Si prega di compilare la tabella sopra riportata con il numero di corsi a cui intende partecipare e gli altri importi calcolati.
La quota agevolata riservata agli associati APPI è valida solo per coloro che risultano in regola con il versamento della
quota associativa per l’anno 2016.
I pagamenti delle quote di partecipazione e dell’eventuale quota associativa devono essere effettuati entro il
21.04.2016.
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Dati per la fatturazione:
Ragione sociale
Indirizzo
via – piazza

Codice fiscale

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

Partita IVA

Indicare sia il codice fiscale che la partita IVA anche se uguali.
Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione.
I pagamenti delle quote di partecipazione e dell’eventuale quota associativa devono essere effettuati a mezzo bonifico
bancario, intestato a A.P.P.I. Associazione Pisana Periti Industriali da effettuare sul C/C n. 3015869/5 presso “Banca
Popolare di Lajatico” filiale di Pisa Aeroporto - Codice IBAN: IT35 R 05232 14000 000030158695, Causale: Cognome e
Nome - Corso IX Prevenzione incendi
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle con particolare riferimento alla
quota di iscrizione e alle rinunce, dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare al corso e si
esonera A.P.P.I. da ogni responsabilità.

Data ________________________

Firma ____________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo APPI a utilizzare i miei dati per l’organizzazione
dell’evento e per informazioni di natura professionale. In ogni momento potrò comunque richiedere la modifica, la cancellazione
oppure oppormi al loro utilizzo indirizzando una richiesta scritta ad APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa.

 Consento

 Non consento

Firma ____________________________
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