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AGRI BRIANZA FEBBRAIO 2017 - DOMANDA DI ISCRIZIONE (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ 
 
Nato il _______________a (Comune) ____________________________ Prov. _____ Nazionalità______________________  

Residente a_________________________________________________________ CAP _________ Prov_______________ 
 
Via/C.na ________________________________________________n°.______ Tel_________________________________ 
 
Cell.______________________________________ E-Mail ____________________________________________________ 
 
Titolo di studio________________________________________ Conseguito presso……………………………………………… 
 
Professione_______________________ Codice  Fiscale             

 
INTESTAZIONE FATTURA (SE DIVERSA DAI DATI PERSONALI): 

 

Ragione Sociale Azienda ________________________________________________di  ______________________________________  

Via/c.na___________________________________________________Comune di ___________________________  Prov______CAP_____________ 

                                                                                                                            P.  IVA   

                                                           Codice  Fiscale 

Avendo preso visione della tipologia del corso del regolamento  e della  eventuale quota di partecipazione 

C H I E D E  d i  i s c r i v e r s i  a l  c o r s o  d i :  
 

  per  l’acquisizione  del PATENTINO FITOSANITARO: UTILIZZATORI 20 ORE         RINNOVO 12 ORE   

   

                 VENDITORE 25 ORE         RINNOVO12 ORE 
                                                                                           ( barrare corso interessato ) 
 

In caso di rinnovo del patentino fitosanitario: N° del patentino scaduto_____________  Data del rilascio___________ 

Allegare fotocopia del  vecchio patentino scaduto 
Il Sottoscritto esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da parte di PVI Formazione in relazione alla finalità di 

gestione e comunicazione del servizio corsi, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n 196/2003 e dell’art.7 recante i diritti dell’interessato. 
PER PAGAMENTO con IBAN: IT85Q0569601620000010352X91  effettuare un  bonifico bancario prima dell’inizio  del corso (senza il riscontro del 

pagamento non sarà possibile frequentare dalla seconda lezione in poi) 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter partecipare al Corso, di aver preso visione del regolamento e di sollevare PVI FORMAZIONE da qualsiasi danno 

arrecato alla sua  persona o alle sue cose in occasione delle attività corsali. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” sono raccolti ai fini di provvedere agli adempimenti statutari e di formazione connessi con l’attività. I dati saranno trasmessi in modo lecito, 

secondo correttezza e con la   massima riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati/diffusi dalla PVI FORMAZIONE nei casi previsti dalla legge. 

data ……………………………                                                           Firma ………………….…………………… 
 

       PER ISCRIZIONE: COMPILARE IL MODULO E INVIARLO PER FAX:  0382 483247 O IN PDF TRAMITE MAIL A: tutor@uofaa.it  -  

Attenzione: Dott.ssa Sacchi  

 Per informazioni telefonare a Tiziano Pozzi c/o Agricola 2000: 3483180189 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

Saldo €. __________________data…..............  Fatt. n. __________     
 

                Assegno       …………………………………… Contanti                      Bancomat                
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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