
 

Sede Centrale: Corso Sempione 96, 21057 Olgiate Olona (VA) 

tel. 0331/637.723 - fax 0331/623.747 

e-mail: info@upionline.it 

 

C. F. P.  
Unione Artigiani 

 

 
 

Formazione obbligatoria impiantisti Fer - Fonti Energia Rinnovabile 

corso 16 ore 

 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA__________________________________________________________ 

Via ________________________________CAP ______________ Città __________________________ 

Telefono__________________ Fax _________________ E-mail ________________________________ 

p.Iva/codice fiscale______________________________________________________________________ 

Nome e Cognome Titolare________________________________________________________________ 

Nome e Cognome Responsabile Tecnico___________________________________________________ 

- Macrotipologia Termoidraulica:   Biomasse  Pompe di Calore  Solare termico 

- Macrotipologia Elettrica:    Fotovoltaico 

 

E’ in possesso delle seguenti abilitazioni (lettere) a norma del DM 37 art. 1 :    A  C 

Il responsabile tecnico è incaricato dal (prima o dopo il 3 agosto 2013):__________________________ 

 

Dati del Partecipante (Responsabile Tecnico): 

COGNOME: _________________________________NOME: ___________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________________________CAP___________ PROV________ 

VIA_________________________________________________________________________N°_______ 

TEL_________________________________MAIL____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________ luogo di nascita____________________________ 

Codice fiscale_______________________________ Titolo di studio______________________________ 

Ruolo in azienda_______________________________________________________________________ 

 

Per l’iscrizione è necessario restituire via fax o mail ai riferimenti sotto indicati la scheda di partecipazione compilata 

in tutte le sue parti e la contabile di avvenuto pagamento della quota di partecipazione, per sicurezza inviate la vostra 

adesione in copia ad ANFUS e FUSPA fuspa@anfus.org (tel. 0639388501 0639386470) 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire tramite bonifico a favore di UPI SERVIZI SRL presso 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT 76 C 05696 22800 000020866X88. 

Si informa che i dati personali che verranno forniti all’Unione Piccoli Imprenditori nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per 

la banca dati sui corsi saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente, nel pieno rispetto delle norme del D.L. 

196/2003. Lo scopo della raccolta e del trattamento dei dati è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi, anche in merito alla loro 

valutazione  di gradimento del corso, al fine di migliorare e qualificare i nuovi interventi formativi. 

L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. 

 

Data_____________________________ Timbro e Firma______________________________________ 

mailto:fuspa@anfus.org

