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Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori (rif. Art. 98 del D.Lgs 81/2008) 

 40 ore   + verifiche di fine corso 
 

II sottoscritto NOME.......................... COGNOME.…….………….........nato a..........................il.......................... 

C.F.                                                                                                                     residente in ...……………………..…..…………. 

Cap. ……….… Via................................................................................Tel…………..……………………………….………… 

portatile.................................. E-mail......................................................................................................... 

   Diplomato in: ................................................presso.......................................................................................................... 

   Laureato in ..................................................presso............................................................................................................ 

   Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Roma al n°_________________ 

C O N F E R M A   
A l  n r .  f a x :  0 6  7 7 6 0 7 6 4 9  o p p u r e  a :  f o r m a z i o n e @ q m s r o m a . c o m )  

l'adesione al "Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
(rif. Art. 98 del D.Lgs 81/2008), edizione: 02.03.2020 – 06.04.2020 con lezioni che si terranno due volte a settimana: il lunedì ed il mercoledì 

dalle ore 14.00 alle 18.00 presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, P. le di Val Fiorita 4/f- Roma  
 

Quota di partecipazione: 

 € 329,40 (trecentoventinove/40   IVA inclusa)  
 

Per la partecipazione al corso la seguente scheda di iscrizione dovrà essere inviata via fax  

e  correlata di copia di avvenuto pagamento entro e non oltre il  24 febbraio 2020 

ATTENZIONE! Affinché l’adesione sia valida occorre inviare via fax al nr. 06 77607649 o via e-mail: formazione@qmsroma.com la 

presente scheda di conferma iscrizione, debitamente compilata in ogni suo campo, correlata di copia del bonifico bancario INTESTATO a 

QMS srl ed effettuato secondo le seguenti modalità: b/b: CREDEM – Sede Roma Viale G. Rossini, 9/11 - IBAN IT 95 W 03032 03200 
010000008179 (intestato a QMS srl) 
 

La CONFERMA DI PARTECIPAZIONE al corso che perverrà entro la data sopra citata, senza copia del b/b in allegato, non verrà 

considerata valida.  /N.B. Il corso avrà luogo al raggiungimento minino in aula di nr. 30 iscritti. - Assenze non consentite  

ATTENZIONE! Il costo di questo evento è deducibile dal reddito professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81 
 

Rinunce o annullamento del corso 

In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio della manifestazione prescelta, sarà addebitato il 50% della quota di 
iscrizione. QMS s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data della 
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della 
quota versata 

Vogliate provvedere, alla data del versamento, ad emettere fattura per gli importi corrisposti a:  
 

RAGIONE SOCIALE…………………………………………………………….…………………………...............................................................................…………………………………….. 
 

INDIRIZZO: VIA …………………………………………………………………………………………………...……………………………Nr…………...........................………………………………….… 
 

CITTA’ ………………………………………………………………….…………………..…………………………  PROV. (………) CAP …………..........................………………………………………… 
 

C.F………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

P.IVA……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Per la corretta ricezione della fattura elettronica si prega di indicare: 
 

▪ Codice Destinatario / Codice Univoco: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oppure 

▪ Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ESENZIONE IVA       SI ai sensi dell’art. ………………………………………     NO …………………..... 
 
 

Al termine del corso verrà rilasciato dal Collegio regolare attestato di frequenza 
 

Data.......................................     Firma……………………………………. 

http://www.qmsroma.com/
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