
SIDER - TRIESTE Guardiafuochi S.r.l. 
via del Follatoio, 3 - 34148 TRIESTE 

tel. e fax 040 - 413043; tel e fax 040 – 425234 

P.I. /  C.F.  01106160326 

e-mail: siderts@interfree.it        www.siderguardiafuochi.com 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO  SERVIZIO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE    
SPECIALISTI NELLA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto (nome e cognome)_________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _____________________________ 

Tel. uff. _____________________  fax:______________cellulare ______________________ 

e-mail:_____________________________________________________________________ 

Fatturazione ________________________________________________________________ 
(ragione sociale) 

_________________________________________________________________________________________ 
(indirizzo)

 
_________________________________________________________________________________________ 

(P. IVA e Codice Fiscale )
 

(tutti i dati personali sono tutelati ai sensi della Legge sulla Privacy D.Lgs. 196/03) 

 

Chiedo l’iscrizione al corso: 

Addetti antincendio Primo soccorso 

□ basso rischio (4h) 

□ aggiornamento (4h) 
□ 12 h 

□ medio rischio (8h) 

□ aggiornamento (4h) 
□ 16 h 

□ alto rischio (16h) 
□ 4 h aggiornamento 

□ 6 h aggiornamento 

 
Nelle aziende o unità produttive che superano i 5 lavoratori il datore di lavoro non può più svolgere da solo il compito di addetto antincendio 
e primo soccorso ma deve designare uno o più lavoratori addetti a tali compiti (art. 34 comma 1-bis D.lgs. 81/08) e formarli con i percorsi 
stabiliti dai vari decreti ministeriali - ai sensi del D.Lgs 106/09, correttivo del D.Lgs 81/08 
 

Il pagamento dovrebbe essere effettuato entro la fine del corso. 
- Eventuali rinunce non comunicate per iscritto almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso daranno luogo 
all’addebito dell’intera quota di iscrizione. La sostituzione del partecipante prima dell’inizio del corso è sempre 
ammessa. 
-  La società si riserva di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto per ciascun corso o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento 
del corso stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo le quote versate. 
- L’attestato verrà rilasciato alla fine del corso a chi risulti in regola con i pagamenti e con le frequenze richieste 
(almeno 90% delle presenze). In caso di smarrimento o di distruzione dell’attestato è possibile richiederne una 
copia  al costo di 5€+ IVA. 
Modalità di pagamento 
Versamento della quota con 

 assegno bancario intestato a Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l.; 
 bonifico bancario su Unicredit Banca  

IBAN IT 94 L 02008 02209 000040559854 intestato a Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l 
 bonifico bancario su Cassa di Risparmio del FVG 

IBAN IT 92 V 06340 02220 100000012787 intestato a Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l. 
 bonifico bancario su B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE SOC. COOP. 

IBAN IT 40 D 08877 02200 000000321613 intestato a Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l. 
 
 

 

Data_______________   Firma leggibile________________________________ 

mailto:siderts@interfree.it

