
 
 

 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

 

“Corso teorico/pratico di compilazione modulistica” 

 

DATA E SEDE CORSO: 

Venerdì 11 MAGGIO 2018   Registrazione: 8.15 – 8.30   Orario Corso: 8.30 - 17.30 

Il corso si svolgerà presso:  STABILE SPA - Via F.lli Kennedy 1 GORLA MINORE (VA) 

 

PRESENTAZIONE: 

I documenti da rilasciare ad un cliente e relativa compilazione hanno un forte impatto sul lavoro 

di ogni artigiano e azienda. Richiedono un notevole impegno di risorse e conoscenze tecniche 

per la redazione degli stessi. Il corso sarà una valida pratica di compilazione degli stessi con 

esempi pratici sui vari documenti. 

 

OBIETTIVI: 

Il corso vuole fare chiarezza sulla documentazione da rilasciare a termine di un’installazione o di 

una manutenzione ordinaria o straordinaria. 

 

DESTINATARI: 

Il corso è a numero chiuso: dai 10 ai 12 partecipanti. 

E’ rivolto a tutti gli operatori del settore biomassa, in particolare a tutti i referenti tecnici 

responsabili e addetti alla compilazione di modulistica all’interno di un’azienda. 

 

PROGRAMMA CORSO:  

* Targa fumi 

* Dichiarazione di conformità 

* Dichiarazione di rispondenza 

* Libretto d’uso e manutenzione dell’impianto 

* Libretto d’impianto e allegato efficienza energetica (escluso procedura per registro e targatura 

impianto) 

A tutti i partecipanti verranno rilasciati in formato digitale tutti i documenti presentati e spiegati. 
 
 
 

DOCENTE: 

Marco Martinetto – Consulente normativo, addetto alla formazione e consulenza tecnica  

 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Segreteria organizzativa Assocosma Sig.ra Sara Scalco 335 7494100 – segreteria@assocosma.eu 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione e relativa distinta di versamento, 

entro e non oltre il 02/05/2018, previa verifica delle disponibilità di posti. 

Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 

Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu oppure fax allo 0422 1621311 

 

SCHEDA DI ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile) 
 

Il / La sottoscritto / a ___________________________       
 

della Ditta / Azienda ( ragione sociale)______________________________________________________ 
 

via_______________________n°_____cap___________città e provincia____________________________ 
 

codice fiscale__________________________________ partita IVA_________________________________ 
 

telefono __________________fax_________________e-mail________________________________________ 
 

Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti 
 

Nome e Cognome partecipante/i: ___________________________________________________________ 
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE (a partecipante):         totale da versare 

Associati Assocosma     € 130,00 + iva 22%  € 158,60  

Altri operatori     € 185,00 + iva 22%  € 225,70 
Nella quota è compreso: documentazione didattica, light lunch, docente, location e Attestato di partecipazione. Eventuale vitto e 

alloggio è inteso a carico del partecipante. 

Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni 

precedenti la data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri. 

 

RISERVATO AI SOCI ASSOCOSMA: 
Per Associati Assocosma sono previsti sconti per la partecipazione al medesimo corso di 2 o più 

partecipanti appartenenti alla stessa azienda. Al termine del corso verranno rilasciati 5 crediti formativi. 

ATTENZIONE: Per usufruire di tali vantaggi i partecipanti che non siano ancora associati possono richiedere 

informazioni in segreteria Assocosma. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (da segnare con una “X”: 

o Bonifico bancario 

Intestato a: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD) 

Cassa di Risparmio del Veneto – Agenzia di Treviso Via Marchesan, 4 

IBAN: IT 65 H 06225 12009 10000 0001 127 

Indicare Causale: Corso modulistica Varese 

o Assegno bancario o circolare intestato ad Assocosma, da consegnare al docente durante 

l’accreditamento il giorno stesso del corso.  
Non sarà possibile il pagamento in contanti  

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula 

 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di Assocosma, almeno 5 

giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun 

recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto 

ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini 

della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

 

 

 

___________________________________ 
Timbro e firma 

PARTNERS 
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