
 
 

Modulo per richiesta preventivo per attività formativa 
inviare via fax al n. 0141-599702 oppure all’indirizzo e-mail 

categorie@confartigianatoasti.com 
 
 

Compilare tutti i campi in modo chiaro e leggibile in stampatello, l’uso del corsivo e l’omissione dei campi 
obbligatori contrassegnati  da asterisco - * - renderà nulla la richiesta di preventivo, senza alcuna comunicazione al 
richiedente 

Il sottoscritto*       in qualità di*       

della ditta*       

con sede in*       via*       

Cap*       Telefono*                     Fax        

Cellulare       Indirizzo  e-mail*       

Partita Iva:       Codice fiscale*       

Descrizione attività*         

Codice attività 
ATECO 2007 *         

Iscritto a Confartigianato Asti*: si  no  
 

Chiede 
 

di ricevere un preventivo per la partecipazione al/ai seguente/i corso/i di formazione:  
 
Corsi specifici per addetti alla conduzione di 
apparecchi di sollevamento 

RLSI - Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza   

Ponteggi  RLSI - Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza aggiornamento  

Carrelli elevatori  Formazione ed informazione lavoratori  

Gru a Torre  RSPP - Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi  

Gru per autocarro  RSPP - Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione aggiornamento  

Piattaforme elevabili  Addetti primo soccorso aziendale  

Macchine movimento terra  Addetti primo soccorso aziendale 
aggiornamento  

Trabattelli  Addetti al servizio antincendio  

Motosega  Addetti al servizio antincendio 
aggiornamento  

 
Si prega di allegare copia della visura camerale  
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003, autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del percorso 
formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relative. 

 
Data          Timbro e Firma  

                     della ditta 
 

 __________________        _________________________ 
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