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MODULO DI ADESIONE AI CORSI FAD BASE E  
AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

L’Ente Pubblico ___________________________________________________________________________ 

sede nel Comune di ________________________________________________________________________ 

Prov. ________ Via/Piazza_________________________________________ n.__________ CAP __________ 

Codice Fiscale __________________________________ P.IVA _____________________________________ 

Tel. ____________________Fax ____________________ e-mail ____________________________________ 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione  ai corsi di seguito indicati 

Indicare con una X il corso prescelto 

[   ] Corso RLS BASE durata 32 ore erogato in modalità FAD – Costo per iscritto € 180,00 Iva Esente D.P.R, 633/72 

 

[   ] Corso RLS AGGIORNAMENTO durata 8ore erogato in modalità FAD – Costo per iscritto € 85,00 Iva Esente                  

D.P.R, 633/72 
  
 
INDICARE PER CIASCUN ISCRITTO IL TIPO DI CORSO E L’ANAGRAFICA DI CIASCUN CORSISTA COMPRESO IL CODICE FISCALE 
 
Nome iscritto _______________________________________________________________________________ 
 
 
Nome iscritto _______________________________________________________________________________ 
  Indicare tipo di corso, nome, cognome, luogo e data nascita,  codice fiscale 
 
 
Il Pagamento dovrà essere effettuato a  ricevimento fattura elettronica a mezzo bonifico bancario. L’emissione della 

fatturà coinciderà con la data di trasmissione del presente modulo d’ordine, e per motivi tecnici dovuti alla trasmissione 

avrà scadenza 7 gg dalla data di emissione. Contestulmente alla fattura la Idnet Tracciabilità dei flussi finanziari e 

documento di identità del Legale Rappresentante. Il presente modulo ha validità di contratto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si comunica che i dati raccolti 

con il presente Modulo saranno utilizzati per l’esecuzione del presente contratto .I dati saranno trattati sia in modalità 

cartacea che elettronica. Il titolare dei trattamenti dei dati è: Idnet management Srls , Via Siracusa 34 – 90141 Palermo. 

 

Data___________ 

 

 

 

         Firma 

        ___________________________ 

         Timbro e Firma  
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COMPILARE E INVIARE PER PEC ALL’INDIRIZZO: idinet@legalmail.it  

Per informazioni 091/580063 amminjistrazione@idiform.it  
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1) Regolamento del corso 
Il corso, della durata prevista, sarà erogato in modalità FAD, attraverso la piattaforma FAD CERTIFICATA, con accesso 
all’indirizzo  www.idiform.it – accesso area formazione certificata. Al termine del corso, e a seguito dell’esito positivo 
della verifica finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 
 
2) Iscrizione 
L’iscrizione al corso si perfeziona inviando la presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, 
a mezzo pec all’indirizzo: idinet@legalmail.it o fax al n. 091/580063  (con conferma telefonica dell’avvenuta ricezione 
chiamando il n. 091/580063. 
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al corso, la consultazione del materiale didattico presente in 
piattaforma, il rilascio dell’attestato valido ai sensi del D.Lgs. 81/08 (conferenza Stato Regioni dicembre 2011). 
 
3) Validità dell’attestato 
L’attestato è rilasciato dall’Ente Bilaterale EBPMI in qualità di Soggetto formatore  nazionale, operante "ope legis" 
in base all'art. 32, comma 2, D.Lgs. 81/08 s.m.i. così ome previsto  al punto 4 delle Linee Interpretative del 5 ottobre 
2006, pubblicato in G.U. n. 285, del 7/12/2007 dell'Accordo Stato Regioni, ed al punto 1 dell' Accordo Stato Regioni 
del 21 dicembre 2011, pubblicati in G.U. n. 8 del 11/01/2012 e cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
 
4) Fatturazione e pagamenti 
Idnet Management Srls, al ricevimento del presente modulo di iscrizione emetterà regolare fattura in formato 
elettronico. Il pagamento avverrà a ricevimento fattura. 
 
5) Validità del contratto e Foro Competente 
Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 
contratto, le parti convengono sin d’ora di tentare – preliminarmente ad ogni iniziativa – una composizione bonaria 
anche attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale professionale. Qualora il tentativo di conciliazione 
dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro competente sarà quello di Palermo. 
 
Approva ed accetta espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai 
numeri 1 (Regolamento del Corso), 2 (iscrizione), 3 (Validità del Contratto e Foro Competente). 
 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 
                                                                                                       Timbro e firma per accettazione 
 
                                                                                                 __________________________________ 
 
Numero contartto o protocollo  ____________________ 
 
CIG __________________________________________ 
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