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Scheda di adesione 

Libretto d’impianto 

 

                      

 

  

                                27febbraio 2017 dalle ore 18,00 alle 22,00 
Presso il centro studi Scuola FUSPA, Via della Cascina Pontevica, 44 Brescia, BS 25124 Italia 

  

 
Formazione rivolta a: tecnici abilitati alla lettera C DM 37, assoggettati all’obbligo della 
compilazione libretto d’impianto. 
 

Come si compila il libretto d’impianto? 

Cosa devo scrivere? E l’allegato 2° o 1 b? 

L’evento informativo risponderà praticamente a queste ed altre domande che ogni giorno tecnici abilitati alle prese 

con impianti si trovano a farsi. 

Chiediamo gentilmente di portare libretti ed allegati. 

Chi avesse domande particolari inizi gentilmente inizi ad inoltrare a project@anfus.org 
 

VARIAZIONE DI PROGRAMMA FUSPA  
La scuola si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro i 
tre giorni precedenti la data prevista per l’inizio del corso, in tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri, FUSPA si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma e/o la sede del 
corso. Il numero minimo di iscritti è di 15 partecipanti. In caso di iscrizioni in esubero saranno pianificate e comunicate 
nuove date di formazione. Nella eventualità non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, la Segreteria si riserva di 
avvertire gli iscritti sulla programmazione di una nuova data. 
 
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSO 
L’eventuale disdetta di partecipazione al Corso di formazione dovrà essere comunicata via fax (06.398388437) alla 
scuola FUSPA entro e non oltre 7 giorni dalla data di effettuazione del Corso; trascorso tale termine, sarà inevitabile 
l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci 
venga segnalato via fax il nominativo del sostituto. 
 

MODALITA’ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI ANFUS/Assocosma       € 70,00 + IVA   € 85,40 

 ESTERNI a giornata        € 85,00 + IVA  € 103,70 

 COLLABORATORI AZIENDE PRODUTTRICI ANFUS a giornata   € 77,00 + IVA:   € 93,94 

 

Viaggio vitto ed alloggio sono da intendersi a carico dell’allievo. I partecipanti riceveranno convenzioni per il pernotto a 
Brescia. 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:La quota dovrà essere versata in contanti la sera del 27/2 oppure con bonifico bancario 
senza spese per il beneficiario entro il giorno 25 febbraio 2017 indicando nella causale 
Libretto d’impianto 01 2017 sulle seguenti coordinate: c/c intestato ad ANFUS 
presso Banco posta IT 34 N 07601 03200 000064982002 oppure Bollettino 
postale sul conto corrente 64982002 intestato ad ANFUS,  
Seguirà regolare fattura intestata secondo le indicazioni fornite 
 
 
 

 

   Scuola FUSPA, 

  Evento Informativo aggiornamento Tecnico – Normativo 

 Il libretto d’impianto, compilazione 

mailto:project@anfus.org


 
Libretto d’impianto, evento informativo 01/2017 

I dati forniti sono impiegati per la registrazione al corso e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e  
di promozione di ANFUS e FUSPA, le quali, sono responsabili del rispettivo trattamento e alle quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti  
riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03. 
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Partner tecnico

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO INFORMATIVO: Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte con le 
informazioni richieste ed inviarla ad project@anfus.org in copia a info@anfus.org entro e non oltre il giorno 25 febbraio 
2017. La conferma verrà comunicata dalla segreteria organizzativa la settimana e sarà subordinata al versamento della 
quota di partecipazione. Onde Evitare Disguidi Consigliamo di Verificarne La Corretta Ricezione da parte di ANFUS. 
 

 
 
 

Nome e Cognome  Nome e Cognome  

  

Dell’azienda  O socio ANFUS (n. tessera) O socio ASSOCOSMA 

 O CL/collaboratore A. associata ANFUS   O esterno 

Telefono  E-mail 

  
 

Confermo la partecipazione corso Ristrutturazione di una stufa che si terrà a Brescia nella serata del 27/2  
m’impegno a versare la somma di € _________________________________ IVA inclusa entro e non oltre il 25 Febbraio 2017. 
 

DATI FATTURAZIONE  

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP  Città  Provincia  

P.IVA  C.F.  

e-mail (per invio fattura)  
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail project@anfus.org  

allegando copia del pagamento, verificandone poi la ricezione da parte di anfus.  

Per informazioni info@anfus.org www.anfus.org www.radiofuoco.it  +39347 0418725 

 

 

 
Data Firma  
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