
                                                                                                       

 

 

 

I N V I T O 
 

Seminario di aggiornamento per 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 

rivolto esclusivamente a titolari d’impresa  edili che esercitano direttamente il ruolo di RSPP 
 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 anche i titolari di impresa che svolgono direttamente il ruolo di 
RSPP per la propria azienda devono frequentare periodicamente momenti di aggiornamento in materia 
di  prevenzione e sicurezza  nei luoghi di lavoro, nonché sulla valutazione dei rischi correlati alla natura 
dell’attività produttiva pene incorrere in sanzioni da parte degli organi di vigilanza.  
Avendo Lei partecipato al Corso per RSPP presso la nostra Scuola e al fine di evitare di incorrere nelle 
sanzioni previste, con la presente La invitiamo a partecipare al Seminario di Aggiornamento sul tema: 
 

La regolarità della azienda e la corretta tenuta dei documenti di 
cantiere 

Relatore : geom. Enrico Coggi 
 
che si  terrà   presso la sede della Scuola Edile - CTP in Via dei Tipografi 24 a Modena   dalle ore 
18.00 alle ore 21.00 di  Mercoledì 10 Febbraio 2010  
 
La partecipazione al seminario dà diritto al conseguimento dell’  Attesto di frequenza ai sensi delle 
vigenti normative. 

La quota di partecipazione individuale al seminario  è di € 50,00 
IVA ESENTE  art. 10  c. 20 – DPR 633/72 

 
Per partecipare al Seminario occorre  confermare l’ iscrizione compilando l’allegata scheda e versare la 
quota di partecipazione attraverso bonifico bancario sul conto corrente presso la Banca Popolare di 
Verona e Novara Ag. E di Modena intestato a Scuola Edile della Provincia di Modena, 

Cod. IBAN  IT47 M 05188 12906 000000002095 
 

specificando nella causale 
“Partecipazione Seminario  RSPP ” 

ed  inviarci copia della scheda di iscrizione e del bonifico  
via fax  al n. 059 281502 entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 febbraio 2010 

 

SI PRECISA CHE LA COPIA DEL BONIFICO INVIATA 
NEI TEMPI INDICATI 

RAPPRESENTA L’UNICO ATTO ATTESTANTE L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO. 

 
IMPORTANTE: 
 L’attestato di frequenza verrà rilasciato al termine del seminario solo se in regola con il 

versamento della quota di partecipazione e avendo frequentato il 100% delle ore di durata del 
seminario.  

 In caso di impedimento a partecipare comunicato  via fax entro il 9  febbraio  è possibile ottenere un  
rimborso pari al 80%  della quota versata ( il 20% sarà trattenuto dalla Scuola per  le spese 
organizzative comunque sostenute); comunicazioni pervenute oltre tale termine non comporteranno alcun 
rimborso  

Per ulteriori informazione tel. 059 283511 
 
Modena lì  12 gennaio 2010 

La direzione 
 



 
 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DI MERCOLEDI’ 03/02/2010   
Fac simile  

Timbro dell’impresa 
Spett/Le Scuola Edile 

Via dei Tipografi,24 
41100 Modena 

fax 059 281502 
 
Ogg: Seminario per RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE rivolto 
esclusivamente a titolari d’impresa  del 10  Febbraio 2010 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………….…………… 
 
nato a ………………………………………………………(……)  il ……………….…………  
 
residente in via ……………………………………………………….…., n.civico…………….. 
 
c.a.p……………………….. città ………………………………………………….(………….) 
 
Codice fiscale personale …………………………………………………………….in qualità di 
 
titolare/rappresentante legale nonché RSPP della ditta ………………………………………..… 
 
regolarmente iscritta  alla Cassa Edile di Modena con  codice iscr. n(*)…………………………  

(* inserimento codice obbligatoria pena la non ammissione al corso) 
 
con la presente   DICHIARO DI VOLERMI ISCRIVERE   al seminario in oggetto 
organizzato dalla Scuola in indirizzo. 
 
A tal fine allego alla presente copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto versamento della 
quota di partecipazione e comunico che la fattura andrà intestata a  
 
Impresa Ragione sociale……………………………………………………………………………… 
 
con sede a ………………………………………via ……………………………………………….. 
 
tel ………………………fax ………………………email……………………………..…………… 
 
P.Iva* ……………………………………………….e  C.F*……………………………………….. 

*Riportare sia partita IVA che codice fiscale anche se coincidenti 
Distinti saluti 
 
Data ………………………………. 

Timbro e firma 
………………………………………………… 

 
 

 


