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SCHEDA ISCRIZIONE CORSI SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
La scheda compilata e firmata dal richiedente va inviata via fax al n. 0984942380 

 
COGNOME 
 

NOME 
 

CODICE FISCALE  
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DATI FATTURAZIONE  
 

INDIRIZZO AZIENDA 
 

CAP 
 

CITTA’ PROV. 

TELEFONO                       CELL. 
 

FAX 
 

PARTITA IVA  
 

E-MAIL 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 BONIFICO BANCARIO                 ASSEGNO BANCARIO                 

 
DATI DEL PARTECIPANTE DA FORMARE  

 
COGNOME  
 

NOME 
 

CODICE FISCALE  
 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

CELL.  
 

E-MAIL 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE  AD UNO O PIU’ DEI SEGUENTI CORSI  
PER L’ADEGUAMENTO AL T.U. 81/2008 RIVOLTO AI TITOLARI DI AZIENDA: 

 
Percorso completo 
 CORSO PER RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 
 CORSO PER ADDETTO ALL'ANTINCENDIO LIVELLO DI  RISCHIO MEDIO 
 CORSO  PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE 

     
 

Percorsi  
  CORSO   PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 
 
              Durata: 8 Ore (RLS)     costo euro 100,00 +iva
 
 
 
 
  

  
 
  
  

  
            
  
 

 
  
 CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
  Durata: 32 ore (RLS) 
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  Costo: Euro 300,00 + IVA 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003 
I dati personali forniti dall'Interessato con la compilazione del presente form sono trattati anche con strumenti informatici per l'esecuzione degli obblighi 
contrattuali relativi alla realizzazione dei corsi in oggetto, e per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento sono facoltativi; resta inteso che in caso di mancato conferimento/consenso non sarà possibile 
lo svolgimento delle attività sopra descritte, ma non verrà pregiudicata la partecipazione al seminario. Il Titolare del trattamento è IRIPAAT, con sede in 
Perugia in Via Settevalli n° 131/f. L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, 
aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003. 
L'Interessato, presa visione della informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, rilascia espresso consenso al trattamento dei dati 
personali per le attività sopra descritte. 

 
Firma per il consenso __________________________________________ 

 
Data, _________________ 
 

REGOLAMENTO  

 
Modalità di iscrizione e pagamento 

L’iscrizione si effettua inviando via fax la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti.  
 Il pagamento può essere effettuato: 

- a mezzo bonifico bancario intestato a IMPRESA VERDE PERUGIA SRL , da effettuarsi sul C/C COD. IBAN IT 
96Y 05704 03199 000000004353 prima dell’avvio del corso inviando via fax la ricevuta di pagamento; 

- a mezzo assegno bancario, circolare o contanti  da versare il giorno di inizio del seminario; 
- mediante sottoscrizione e compilazione della scheda RID da riconsegnare insieme al modello d’iscrizione. 

 
La quota d’iscrizione comprende la partecipazione al corso, la consegna del materiale didattico, il rilascio degli attestati 
(fatte salve le condizioni di cui sotto). 
 
L’effettiva frequenza sarà certificata dalle firme apposte nel registro presenze ed il rilascio dell’attestato sarà subordinato 
al superamento della verifica finale unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore complessivo. 
 

Rinuncia di partecipazione al corso 

L’eventuale rinuncia al corso deve essere comunicata via fax o e-mail almeno 10 gg prima dell’avvio del corso; 

trascorso tale termine, la quota già versata relativa al corso non sarà rimborsata. 

 
Il Soggetto organizzatore si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso qualora non venga raggiunto il numero 
minimo di partecipanti stabilito per l’attivazione del corso; in tal caso, gli iscritti potranno scegliere se conservare la loro 
iscrizione per una nuova programmazione del corso o se annullarla ottenendo così il rimborso della quota versata. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Cesapi Imprese e Unsic Cosenza  - Formazione: 

 
Via Thomas Edison, 29, 87041 Acri CS 

Via Caloprese, 11 87100 Cosenza   
Telefono 0984 21501 – Fax 0984 1801289 

e-mail info@unsic-cosenza.it - sito internet: www.cesapi.it www.unsic-cosenza.it  
INFORMATIVA:  

 

Il RLS e le sue attribuzioni (D.Lgs. 81/08)  
 

Chi è il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito 
produttivo. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un lavoratore eletto dagli altri lavoratori o designato dalle 
organizzazioni sindacali. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6 
dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08 

http://www.cesapi.it/
http://www.unsic-cosenza.it/
http://www.synergica.net/index.php?/Articoli-sicurezza/il-rls-e-le-sue-attribuzioni-dlgs-8108/Stampa.html
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E' obbligatorio eleggere l'RLS interno ? 

No, non è obbligatorio. Il datore di lavoro deve però informare i lavoratori in merito al diritto che hanno di eleggere un 
loro rappresentante. Inoltre, il datore deve permettere che i lavoratori si riuniscano per decidere in merito. Nel caso in 
cui i lavoratori non intendano eleggere un loro rappresentante o nel caso in cui non vi siano persone disposte ad 
assumersi tale ruolo (che non comporta responsabilità aggiuntive) allora il datore di lavoro dovrà comunicare secondo 
metodi e tempi non ancora definiti all'INAIL tale situazione in modo che si attivi la procedura per l'individuazione del 
rappresentante territoriale o di comparto. 

Da chi deve essere eletto l’RLS ? 
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di 
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o 
del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs. 81/08. 

Se ci sono rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda da chi deve essere eletto? 
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o 
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il 
rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 

 


