
 

DA COMPILARE E INOLTRARE TRAMITE FAX O MAIL 

DATI PARTECIPANTE: 

Cognome: ………………………………………… Nome:.…………………………………………. 

Nato il: ……………….. a: ……………………………………………… Prov. ……………………. 

Titolo di studio……………………………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………….. Cell. …………………………. Fax. …………………………….. 

E-mail. ………………………… @ .............................................. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Denominazione: …………………………………………………………………………………….... 

Sede legale:…………………………………………………………………………………………… 

Rappresentante legale: ……………………………………………………………………………….. 

Attività svolta: ……………………………………………………………………………………….. 

Partita iva: …………………………………… Codice fiscale: ……………………………………... 

 

CORSI: 

 

□ Corsi per datori di lavoro RSPP Rischio basso, Medio, alto 

 

□ Corsi per addetti alla gestione del primo soccorso ABC. 

 

□ Corso per addetti alla gestione dell’emergenza antincendio ed evacuazione. Rischio basso o 

medio.  

 

□ Corsi per addetti alla conduzione di carrelli elevatori. Specificare tipologia…………………. 

 

□ Corsi per addetti alla conduzione gru a torre. Specificare tipologia…………………. 

 

□ Corsi per addetti alla conduzione gru per autocarro. Specificare tipologia…………………. 

 

□ Corsi per addetti alla conduzione di PLE. Specificare tipologia…………………. 

 

□ Corsi per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali. Specificare 

tipologia…………………. 

 

□ Corsi per addetti alla conduzione di gru  mobili. Specificare tipologia…………………. 

 

□ Corsi per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 

 

□ Corsi DPI di 3 categoria. Specificare tipologia…………………. 

 

 

Nota: Per corsi non in elenco specificare nella parte sottostante l’esigenza formativa: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  

CORSI DI 

FORMAZIONE 

 

VIA SUOR IRMA 9/C, 10080 

BUSANO(TO) 

Telefono: 0124-422062;  

Fax: 0124-479354 

Mail: chimento@grservizi.net 

P.iva 09041850018 

mailto:chimento@grservizi.net


 

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE: 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata almeno  3 giorni prima della data di inizio. La Gr servizi potrà in 

ogni momento provvedere allo spostamento ad altra sede o data del corso e si riserva di comunicarlo con un 

preavviso di 3 giorni di calendario. 

Il cliente dovrà corrispondere al momento del rilascio dell’attestato l’importo totale del singolo corso. 
 

 

TERMINI DI PAGAMENTO: 

□ Bonifico bancario su C/C intestato a: Gr servizi srl, Banca Popolare di Novara Filiare di Rivara 

    IBAN: IT 24 X 05034 30850 000000020358; 

 

□ Assegno bancario intestato a: GR Servizi Sicurezza srl; 

 

□ Pagamento in contanti presso sede operativa in Busano, via Suor Irma, 9/C; 
 

La società sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

..…………………... 

 

 

Firma  

…………………….. 


