SCHEDA

DI

ADESIONE

(da restituire compilata al fax 0372560933 oppure a sicurezzacantieri@scuolaedilecr.it)
AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
L’Impresa ....................................................................................................................................................................................................................................
con sede legale in ................................................................... Cap ................... Via ........................................................................................... N. ………
P. IVA .............................................................................................. Cod. Fiscale ..................................................................................................................
N. CCIAA ............................................... N. Matricola Cassa Edile ...............................…............... N. INPS Azienda: ....................................................
Tel. ..........................................................

Fax ................................................................... E-Mail ..........................................................................................

Data di costituzione ............................. N. dipendenti ………….…...……….. Settore attività ……..………........................…………..…….………….

Referente aziendale Sig. ................................................................................

Impresa iscritta ANCE Cremona

SI

NO

Codice fiscale .................................................................................................... nato a .............................................................. il .....................................
tel. ......................................................... cell ..................................................... E-mail .......................................................…….............
Consulente del lavoro dell’Impresa ............................................................................................................ Tel. .........................................…....................
CCNL APPLICATO:

EDILIZIA INDUSTRIA

EDILIZIA ARTIGIANATO

EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA

EDILIZIA COOP

CHIEDE DI ISCRIVERE IN QUALITA' DI RLS AZIENDALE
Il Sig. ................................…………...................…….….................................…….. Codice Fiscale .......................................................................................
nato a ............................................................................................. (Prov) ...........…….. Stato ………..........….………………….. il ....................................
residente a ...................................................................... (Prov) ............... Cap .............. Via ...............................................................................................
Cittadinanza ……………………………………………… Titolo di studio ………………...................................……….……………...…..…………………..
tel. ....................................……………………………………........... cell. ....………………….............................………….......................................................
Data di assunzione / inizio del rapporto di lavoro: ....……………………........

Qualifica:

Operaio
Operaio con qualifica
Impiegato amministrativo
Impiegato tecnico
Titolare – socio - coadiuvante (es. geometra - tecnico di cantiere)
Artigiano / Lavoratore autonomo
Apprendista
Tirocinante
Principali mansioni del lavoratore:
Opere edili
Lavori stradali
Opere di finitura generali e interne ed assistenza muraria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Ai sensi dello stesso D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara inoltre:
(in caso di lavoratore straniero) possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso e, nei casi previsti, al versamento della quota di
partecipazione. La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata.
Timbro e firma
(titolare dell’impresa)
Data ...................................

.......................................................................

Firma del dipendente RLS

................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016,
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT.
Data ...................................

Il lavoratore ..............................................................................

Il richiedente ........................................................................

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa in conformità a quanto disposto da Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 101/2018 e utilizzati solo per i fini inerenti all’evento in
oggetto e per eventuali comunicazioni per successivi eventi/seminari/corsi di formazione. Per quanto concerne l’informativa sul trattamento
dei dati personali può consultare gli uffici dell’ATS Formedil/CNCPT
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda secondo quanto disposto dalla normativa vigente (Reg. UE
679/2016 e d.lgs. 101/2018).
Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Con riferimento alla normativa vigente in tema di diritto all’immagine e altri diritti connessi, si autorizza la realizzazione di riproduzioni
riguardanti la mia persona ed il loro successivo utilizzo e diffusione anche su siti web istituzionali e/o su canali social network e/o su
materiale divulgativo/promozionale da parte della ATS Formedil / CNCPT legalmente rappresentata da Formedil (CF 80457650580) e INAIL
(CF 0116540058). Si autorizza inoltre la duplicazione, modifica, trasmissione ed esposizione in pubblico, con qualsiasi strumento (quali a
titolo esemplificativo: filmati istituzionali, pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi, opuscoli informativi, presentazioni,
pubblicazioni su siti internet dell’ente, nonché su tutti i mezzi di comunicazione e/o informazione interni o esterni all’ente). Si rinuncia
all’esercizio di qualsiasi diritto di approvazione degli usi descritti (nei limiti in cui tali usi non rechino pregiudizio all’onore alla reputazione o
al decoro del sottoscritto). La realizzazione l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
In mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché all’utilizzo della propria immagine, non si potrà partecipare all’evento

Data

………………………….

Timbro e firma

...........................................

