
   Associazione Italiana Formatori Consulenti Sicurezza

                                Modulo Richiesta Associazione / Certificazione
Dati Anagrafici

nome cognome

nato a 

nato il 

residenza

Via / n° telefono

fax E-mail

CHIEDE

di poter avviare le procedure di certificazione di 1° livello

di poter avviare le procedure di certificazione di 2° livello

di poter avviare le procedure di certificazione di 3° livello

di poter avviare le procedure di certificazione di 4° livello

di rinnovare le credenziali già acquisite per l'anno 

inserire eventuali richieste

allegati richiesti 
- CV aggiornato 
- Autocertificazione Documenti 
- copia attestati professionali
-copia documento identità
-copia codice fiscale

Dichiaro inoltre 

- di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni punto.
- di impegnarmi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi per l'attività desiderata

e in relazione all'informativa fornita sul web site. In particolare si presta consenso al trattamento dei dati personali
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione , nella misura necessaria all'adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie.

luogo e data firma 
_________________________________

prov.

cod. fisc p.iva

cap

ad  “ A.I.Fo.C.S. Associazione Italiana Formatori e Consulenti Sicurezza ”.

di poter essere ammesso in qualità di socio beneficiario

di poter essere ammesso in qualità di socio ordinario

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione , ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003

 ( solo per 1° associazione )

( solo per 1° associazione o su richiesta )
( solo per 1° associazione o su richiesta )

( se documento in corso di validità solo per 1° associazione su richiesta )

( sempre )

di poter rinnovare l'associazione
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