
 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda e la copia bonifico possono essere inviati anche via fax al nr. 08119029900 - info: 3667315042 

 

MODULO Richiesta iscrizione Esame Fgas Reg. UE 2015/2067 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Dati di fatturazione: Società/Persona fisica_____________________________________________________ 

Via ______________________________________________________N°__________ 

CAP______________ Comune______________________________ Prov. (______) 

P.IVA/C.F.*_____________________________ SDI/PEC_______________________________________ 

tel./cell. ______________________ fax __________________ e-mail ______________________________ 

(*) Nota: qualora il corsista sia un privato, si prega di indicare il codice fiscale 

 

CHIEDE di partecipare al seguente corso+esame: 
 

 
 

Luogo e Data del corso ed esame: 

 
  

Modalità di pagamento 

La fattura ai corsisti sarà emessa da CSE srls – Consulting & Service Enterprise. 

Alla firma della scheda di preadesione sarà versato l’intero con bonifico bancario intestato a: CSE srls – 

Consulting & Service Enterprise - Banca Generali S.p.A. IBAN IT74C0307502200CC8500799354 - 

indicando nella causale (Nome, cognome, sede corso). 

Nel caso in cui il partecipante non possa aderire all’esame previsto nella data scelta, dovrà 

comunicarlo con almeno 7 gg. di anticipo alla CSE srls al seguente indirizzo e-mail: 

tecnico@csenterprise.it. La CSE srls si riserva di iscrivere il partecipante alla data di esame successiva. 
ALLEGARE alla presente, tramite e-mail, le seguenti copie: ricevuta bonifico – certificato provvisorio f-gas 
– doc. riconoscimento – nr. 2 foto tessera all’indirizzo: fgas@csenterprise.it 
 

Informativa per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dalla C.S.E. s.r.l.s.., al fine di registrare la partecipazione 

al corso nonché per l’eventuale promozione di ulteriori iniziative  dalla stessa organizzate. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati, anche con modalità 

informatiche, da ns. personale incaricato dal loro trattamento; essi potranno essere comunicati ai docenti dei corsi, tutor e collaboratori specifici dei corsi. Per i diritti riservati 

all’interessato dalla legge, si rimanda al disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sopra (ai sensi del 

D.Lgs. 196/03) ed acconsente al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei propri dati nei limiti della suddetta informativa: 

 

 

……………………., lì  ……/……./…………                                                      Il Richiedente 
 

TIPOLOGIA CORSI 
N° 

Addetti 
Costo (Escluso Iva) Costo (Incluso Iva) 

1 CORSO DI PREPARAZIONE TEORICO/ESAME  € 560,00 cad. €683,20 cad. 

2 ISCRIZIONE PROVVISORIA F-GAS (se non in possesso)  € 60,00 cad.   €73,20 cad. 


