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Modalità di compilazione: il modulo si compone di 2 pagine - nella prima pagina bisogna inserire i dati utili alla fatturazione mentre nella seconda 
indicare i dati del partecipante e contrassegnare il corso (o i corsi) per ricevere l’attestato di frequenza. 

Da rispedire il modulo compilato e firmato al fax 089 482 632 9oppure all’email eses@eses.it o info@cpt.sa.it 

DATI FATTURAZIONE 

Contraente: (Ragione Sociale) intestare fattura a _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ n°________ Cap ___________ Città ________________________________ Prov. _____ 

Cod. Fisc. ________________________________________________ P. Iva __________________________________________________________ 

Codice destinatario SDI _______________________________ E-mail PEC per fatturazione elettronica ____________________________________ 

NOMINATIVO PARTECIPANTE 

Partecipante: Nome _______________________________________________ Cognome ______________________________________________ 
(compilare il resto dei dati nella seconda pagina dell’Ordine) 

IL PARTECIPANTE DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO AI CORSI E SI ESONERA L’ENTE 
SCUOLA EDILE SALERNO (ESES) E IL COMITATO PARITITETICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO (CPT) DA OGNI RESPONSABILITÀ. 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

Prezzo dei corsi scelti e modalità di pagamento:    € ___________ + iva (€ _________ iva inclusa) pagamento all’atto di iscrizione tramite Bonifico 
Bancario a favore di Ente Scuola Edile Salerno (ESES) - nella causale specificare nome del partecipante. 
Coordinate Ente Scuola Edile Salerno (ESES)  IBAN: IT28N0306915216100000010885
(spedire la ricevuta di avvenuto pagamento al fax n. 089 930 7249 oppure all’email eses@eses.it o info@cpt.sa.it)  
N.B.: Si procederà all’attivazione del corso dopo la verifica dell’avvenuto pagamento: il corso dovrà essere ultimato entro 6 mesi dall’invio delle 
credenziali di accesso.

L’ Ente Scuola Edile Salerno (ESES) (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed 
obbligano alle seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona da nominare, il corso 
su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione, da parte della Società, del 
presente modulo debitamente compilato.  
1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento dell’intera quota di partecipazione all’atto di iscrizione al corso. Il mancato 
versamento della quota da parte del Contraente integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso; tuttavia il contratto
rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti. La quota del corso comprende l’invio di un username e password per poter accedere al corso tramite 
apposita piattaforma e-learning. Al termine del corso ai partecipanti che avranno seguito e superato la verifica finale verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
La Società si impegna a organizzare e svolgere il corso come da contratto e da nota informativa ricevuta unitamente allo stesso e che si intende visionata ed
espressamente approvata dal contraente. Il contraente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari a partecipare al 
corso e inoltre esonera espressamente Ente Scuola Edile Salerno (ESES) da ogni tipo di responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o sanzioni
conseguenti all’utilizzo del titolo conseguito.
2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Con la
sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione via fax. 
3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Salerno. 
4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto 
con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale di Ente Scuola Edile Salerno (ESES), Via Cerzone, snc Brignano Sup. - 84135 SALERNO. 
Tale comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite telegramma, telex, fax o e-mail a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano
avuto inizio.
L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. Si, voglio iscrivermi al corso e,
ai sensi dell’art. 1341 c.c. , approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni 
contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso).

TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy, si acconsente all’inserimento dei propri dati personali negli archivi informatici e cartacei di Ente Scuola Edile Salerno 
(ESES) ed al loro trattamento, al fine della diffusione delle attività promosse dalla stessa.     

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

mailto:eses@eses.it
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DATI PARTECIPANTE 
 

Partecipante ____________________________________ Nato a ____________________________ il ___________________ (PROV) ___________ 
 

Cod. Fisc. Partecipante_________________________________________ Tel. _______________________________ Fax ______________________ 
 

Cell. ______________________________________________ E-Mail  _______________________________________________________________ 
 
Titolo di studio ________________________________________ Iscr. ad Albo Prof. (num. / prov. di iscrizione) ________________/ _____________ 

 
SCEGLI I CORSI DI TUO INTERESSE (contrassegna con una X)   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 
 

Da rispedire il modulo al fax 089 482 632 9 oppure all’email eses@eses.it o info@cpt.sa.it 

 

 Titolo corso Durata Euro (cadauno) 

 Formazione lavoratori - generale 4 25,00 € + iva  

 Formazione lavoratori - specifico, RISCHIO BASSO 4 35,00 € + iva 

 Formazione lavoratori - generale e specifica, RISCHIO BASSO 8 70,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale lavoratori, rischio basso  6 50,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale lavoratori, rischio medio 6 50,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale lavoratori, rischio alto  6 50,00 € + iva 

 PREPOSTI   5 70,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale preposti  6 75,00 € + iva 

 DIRIGENTI  16 150,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale dirigenti  6 75,00 € + iva 

 RLS  32 200,00 € + iva 

 Aggiornamento RLS < 50 lavoratori 4 50,00 € + iva 

 Aggiornamento RLS > 50 lavoratori  8 80,00 € + iva 

 RSPP-ASPP modulo A  28 180,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale ASPP 20  200,00 € + iva 

 Aggiornamento quinquennale RSPP  40 120,00 € + iva 

 Datore di lavoro RSPP (rischio basso) - moduli 1 e 2 8 100,00 € + iva 

 Datore di lavoro RSPP (rischio medio) - moduli 1 e 2 16 130,00 € + iva 

 Datore di lavoro RSPP (rischio alto) - moduli 1 e 2 24 200,00 € + iva 

 Aggiornamento Datore di lavoro RSPP (rischio basso)  6 60,00 € + iva 

 Aggiornamento Datore di lavoro RSPP (rischio medio)  10 75,00 € + iva 

 Aggiornamento Datore di lavoro RSPP (rischio alto) 14 100,00 € + iva 

 Aggiornamento coordinatore sicurezza 40 180,00 € + iva 

 Emergenza COVID-19 (corso per lavoratori) 1 15,00 € + iva  

 Emergenza COVID-19 (corso per tecnici sicurezza) 2 30,00 € + iva 

Totale 
(indicare  il costo complessivo dei corsi scelti + iva)   

 


