
                                                    ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO 

Il/La sottoscritto/a     , 

codice associato A.I.Fo.C.S.     ,

Codice Fiscale   , 

telefono                                                      , e-mail  ,

ATTESTA  

in data _____________________ di aver versato su IBAN  IT03G0521632710000000096524 

intestato a A.I.FO.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI CONSULENTI SICUREZZA

Credito Artigiano agenzia di Canegrate, 

specificando il nominativo e il motivo del versamento nella causale

 

 N°           versamenti da Euro                          causale

N°            versamenti da Euro                           causale

N°            versamenti da Euro                          causale

N°            versamenti da Euro                          causale

per un totale di Euro                                       

da compilare e rispedire unitamente alla ricevuta  di  bonifico  all'indirizzo  aifocs@pec.it    via fax al  n°

+39 03311581740 oppure per posta ordinaria a A.I.Fo.C.S via del Gigante 34 – 20025 Legnano

                                     

Luogo e data                                                     Firma _________________________
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legenda versamenti con tariffe per soci AIFoCS

euro 50.00 per ogni contributo associativo annuale come socio beneficiario

euro 100,00 per  ogni contributo associativo annuale come socio attivo , formatore /consulente

euro 106,00 per  ogni certificazione formatore di 1° livello 

euro 54.00 per ogni livello aggiuntivo di certificazione formatore 

euro 10,00 come contributo spese per emissione di ogni attestato formativo base  (4 ore)

euro 20,00 come contributo spese per emissione di ogni attestato formativo di livello medio (8ore ) 

euro 50,00 come contributo spese per emissione di ogni attestato formativo avanzato ( oltre 12 ore ) 

legenda versamenti per NON soci AIFoCS

euro 262,00 per  ogni certificazione formatore di 1° livello

euro 80.00 per ogni livello aggiuntivo di certificazione formatore

solo gli associati posso richiedere emissione di attestati formativi 
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 ( in aggiunta alla quota base di 1° livello )

( nuovo o rinnovo )
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