Scheda di adesione
Seminario “Installazione e sostituzione contatori dell'acqua”

Il sottoscritto _________________________________________________________ titolare / legale rappresentante
della ditta ______________________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. _________ CAP _______________________
Città ________________________________ Prov. _____________ Tel. _____________________________________
e-mail _____________________________________________ website _____________________________________
Partita Iva _______________________________________ Cod. Fiscale _____________________________________

Dichiara di (barrare la casella):
 essere interessato ai lavori di “Installazione e sostituzione contatori dell'acqua” - Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Sondrio (ente gestore SECAM) secondo le modalità definite nel Protocollo d’intesa fra
SECAM Spa e Confartigianato Imprese Sondrio ;
 essere in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori su impianti idrici e sanitari
di qualsiasi natura o specie e delle relative attrezzature necessarie ;
 essere interessata all'inserimento nell'Elenco delle imprese abilitate all'installazione e sostituzione
dei contatori dell'acqua
All'uopo segnala l'iscrizione del/dei signor/ri:
Nome e Cognome ___________________________________________ posizione in azienda _____________________
Nome e Cognome ___________________________________________ posizione in azienda _____________________

al seminario di Venerdì 22 GENNAIO 2016 alle ore 14.30 Sondrio presso la sala Convegni di
Confartigianato - Largo dell'Artigianato 1 – Sondrio.
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese essendo consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. stesso.
Informativa Privacy (D.L. 196/2003): i dati riportati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione operativa del corso e per
comunicazioni da parte dell’associazione. I dati non saranno ceduti a soggetti terzi se non previa espressa richiesta del suo
consenso. In relazione al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti in dell’art.7 (modifica e cancellazione) recandosi
presso i nostri uffici oppure inoltrando richiesta all’indirizzo mail privacy@artigiani.sondrio.it.
Titolare del trattamento: Confartigianato Imprese Sondrio.

Data __________________________ Timbro e Firma dell'impresa __________________________________________

La presente “Scheda” deve essere consegnata direttamente alla sezione territoriale di appartenenza entro
e non oltre le ore 18,00 di martedì 19 gennaio o in alternativa inviata via mail
(segreteria@artigiani.sondrio.it) o via fax (0342.514316) alla sede di Sondrio di Confartigianato Imprese.

