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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata alla mail 

info@reteformazionealbero.com entro dieci (10) giorni prima della data di inizio corso. 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
Nome………………........……Cognome………………..........Indirizzo………………………………………………….. 

Città……………………………(……...) CAP..……………Tel/Fax………………………Cell….……………………… 

E.mail………………………………………………… Cod. Fisc .………………………………………………...……… 

Condizione lavorativa …………………………................Professione ……………………………………………............ 

Dati per fatturazione se diversi da quelli riportati sopra: 

 

Rag. Sociale …………………..………………..........Indirizzo……………………...…………………………………….. 

Città……………………………(……...) CAP..……………Tel/Fax………………………Cell….……………………… 

E.mail……………………………………………… Cod. Fisc .………………………………………………………...… 

P.Iva …………………………….… Cod. Fisc…………………….…………………… Cod. Dest……………………... 
CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso organizzato da Rete Formazione Albero  
(barrare il corso al quale si intende partecipare e compilare i dati mancanti) 

  
 CORSO IMPORTO DATA LUOGO 
 USO E MANUTENZIONE MOTOSEGA    
 AFFINAMENTO TCL    
 PREPARAZIONE ALL’ESAME ETW    
 ARBORICOLTORE BASE    
 ABBATTIMENTO CONTROLLATO    
 CONSOLIDAMENTO ALBERI    
 GESTIONE DELLE EMERGENZE IN TCL    
 METOLOGIE INTEGRATE PER LA VSA - 

LIVELLO BASE 
   

 METOLOGIE INTEGRATE PER LA VSA - 
LIVELLO AVANZATO 

   

     
 

SI IMPEGNA 

a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni” e 
facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento a RFA (info@reteformazionealbero.com) 
 

Data____________________________  Firma _________________________________________                                    

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza RFA al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 
necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o 
pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  
 

Data____________________________  Firma _________________________________________                                    
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Inviare in allegato: 
- copia carta d’identità 
- copia codice fiscale   
- copia attestato in corso di validità modulo B o PLE 

(solo per i corsi: preparazione ETW, aggiornamento TCL, preposto, abbattimento controllato) 
- attestato ETW o ETT o Diploma o Laurea per i corsi di VSA 
 

CONDIZIONI GENERALI   
 
1) L’iscrizione al corso sopra selezionato è formalizzata e perfezionata inviando tramite mail a 

info@reteformazionealbero.com: 

- la presente scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta per accettazione 

- tutti gli allegati richiesti 

- copia del pagamento della quota di iscrizione 

Nessuna iscrizione verrà considerata se mancante anche solo di uno dei documenti sopra elencati. 

Nel caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici per l'aggiornamento di personale dipendente, alla domanda 

individuale di iscrizione deve essere allegata lettera di impegnativa da parte dell'amministrazione con 

espressa indicazione nominativa del beneficiario dell'attività formativa nonché dei riferimenti per 

l'intestazione della fattura relativa al corso. 

2) RFA si impegna ad erogare il corso di formazione solo a seguito del raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti previsto. RFA potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 

iscrizioni qualora lo ritengano opportuno. 

3) La quota di partecipazione comprende: 

- consegna di materiale didattico  

- rilascio di attestato di frequenza e formazione  

NON comprende: 

- assicurazione infortuni 

- quota pranzi (compresa solo per corsi base TCL) 

- ogni altra condizione non specificata nel presente modulo 

4) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario intestato Dendrotec srl – Via S. Fruttuoso, 2 - Monza IBAN 

IT83 Y 08453 32860 000000801529 specificando nella causale "Iscrizione corso di: INDICARE NOME 

DEL CORSO". PER IL CORSO “TREE CLIMBING BASE MODULO B” ATTENDERE CONFERMA 

prima di eseguire il bonifico 

5) L'ottenimento della certificazione di legge è subordinato alla regolare frequenza del corso (sono ammesse 

assenze fino a un massimo del 10% del monte orario complessivo) e al superamento dei test di verifica e 

delle prove di idoneità. In assenza di tali condizioni non potrà essere rilasciata alcuna certificazione e la 

quota di iscrizione non verrà rimborsata. 
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6) È possibile annullare la propria iscrizione entro 7 giorni la data di inizio del corso inviando una mail a 

info@reteformazionealbero.com (farà fede la data di invio della stessa). In tal caso verrà restituita l’intera 

quota di iscrizione eventualmente versata. Se la disdetta non sarà inviata entro i termini stabiliti, la quota 

versata sarà trattenuta da RFA quale acconto o intera quota per un’altra futura iscrizione. 

7) Con la firma del presente modulo di iscrizione sono pienamente consapevole di assumermi la completa 

responsabilità per qualsiasi incidente al quale possa andare incontro e non riterrò in nessun caso responsabili 

i docenti del corso e nessun membro di RFA, salvo loro eventuale inadempienza nel fornirmi materiale 

inadatto al corretto svolgimento del corso e al suo utilizzo. Mi atterrò a prestare piena attenzione alle 

indicazioni di sicurezza che mi verranno fornite prima della salita sull’albero e di non trasgredire a tutte 

quelle che sono le nozioni di base ad un corretto e sicuro utilizzo dell’attrezzatura e dispositivi di protezione 

individuale. 
 

Per accettazione1: 

 

Data____________________________  Firma _________________________________________                                    
 

 
1   Con la firma per accettazione, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., il cliente, previa attenta lettura del contratto, 
dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di ogni sua parte (punti 1-2-3-4-5-6-7), nonché di 
conoscerlo ed approvarlo in solido secondo i termini di legge. 


