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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO 

DPI 3^ CATEGORIA

ANAGRAFICA AZIENDA : CODICE ATECO 2007

VIA PAESE PROV

TELEFONO FAX E-MAIL

Intende partecipare al corso di formazione :

CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L’USO CORRETTO E PRATICO 
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI TERZA CATEGORIA PER LAVORI 

IN QUOTA.D.Lgs 81/08 ART. 77 COMMA C.
 (LE DATE E GLI ORARI SONO SCARICABILI DAL SITO E VARIANO SECONDO LA SEDE PRESCELTA)

N. 1 PARTECIPANTE IMPORTO EURO 110,00+IVA

PIU’ PARTECIPANTI DELLA STESSA IMPRESA SCONTO 10%

Elenco partecipanti :

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA E 
PROVINCIA

CODICE FISCALE

Sedi del corso ( indicare con X la sede scelta):

 SEDE DI EDOLO VIA PLIZZE N. 65

 SEDE DI PIANCOGNO VIA S.FILIPPO 19/A

 SEDE DI LUMEZZANE VIA MONTEGRAPPA N. 80/A,  2° PIANO COMPLESSO NOAL

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione dovrà essere confermata mediante invio della apposita scheda e, per coloro che scelgono come forma di  
pagamento il bonifico bancario o il bollettino postale anche la copia della disposizione per fax o e- mail. Le iscrizioni 
saranno  accettate  fino  a  esaurimento  posti  disponibili.  Soltanto i  partecipanti  regolarmente  iscritti 

potranno prendere parte ai lavori.La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle 
quote di iscrizione .La frequenza al corso è obbligatoria  per Legge, in  caso di  assenza  è possibile 
recuperare le ore/giornate perse in occasione del corso successivamente programmato. In questo caso viene rilasciata al  
partecipante la documentazione relativa al corso, mentre viene trattenuto l’attestato di frequenza fino al completamento 
delle  ore  previste.  Il  corso  è  programmato  in  base  al  numero  minimo  di  15  partecipanti.  In  caso  di  mancato 
raggiungimento del numero minimo verrà comunicato al partecipante la data del corso successivo. Le sessioni di corso  
sono programmate con frequenza bimestrale in ogni sede (Vi verrà comunicato all'atto della presente iscrizione la data  
del corso presso la sede indicata).

PROVVEDIAMO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE

 Assegno bancario all’atto della presente iscrizione 

 Bonifico Bancario su C/C numero 000013690X51
Intestato a ECO GREEN Srl 
Banca di appoggio: Pop. di SONDRIO Filiale di BRENO
IBAN IT 11 M 0569 65416 0000013690X51
Da trasmettere via fax 0364-456537 con il presente modulo di iscrizione.

 Bollettino Postale intestato a ECO GREEN SRL n. di 

Timbro e Firma per accettazione



ECO GREEN MODULO ISCRIZIONE CORSO SPECIFICO MODELLO MC 18 REV. N° 02 DATA 11/10/2012

conto N. 1008910935 
Da effettuare in qualunque ufficio postale come da fac simile allegato.

ECO GREEN SRL
Consulenza per la Sicurezza e l’Ambiente

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 cert. Moody International Certification srl n° 0312176 
Accreditamento all’albo Regionale per i Servizi d’istruzione e formazione professionale (sezione B numero 0232 del 01/08/2008)

Per informazioni e iscrizioni: 
Telefonare al numero 0364/456536  o spedire via fax al numero 0364/456537 o  via mail: 
ufficiocommerciale@eco-green.it
Telefonare al numero 0364/72085  o spedire via fax al numero 0364/778866 o  via mail: 
miriamdamiola@gmail.com

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
PREMESSO CHE

A. La società Eco Green S.r.l., fornisce servizi di consulenza ed assistenza diversificati e personalizzati ad aziende commerciali, artigianali, studi professionali ed 
in particolare ad imprese industriali, per l’adeguamento delle singole realtà operative alla normativa italiana ed alle Direttive comunitarie recepite, in materia si  
sicurezza, salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro.

B. I servizi che la Eco Green S.r.l. promuove sono i seguenti:
1. CONTABILITA’ REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI;
2. ANALISI AMBIENTALI – ANALISI RIFIUTI
3. RELAZIONE TECNICA RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO
4. MEDICINA DEL LAVORO.
C. I suddetti servizi vengono svolti dalla società Eco Green S.r.l., tramite personale proprio e tramite consulenti esterni specialisti, propri fiduciari.
D. La società _________________________________________________________________________, che sottoscrive il presente contratto, dichiara tramite il  

Suo  legale  rappresentante,  ___________________________________________________,di  agire  per  scopi,  finalità  ed  interessi  propri  dell’attività 
imprenditoriale e che il presente contratto verrà utilizzato nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione di entrambe le parti, in tutti gli spazi a ciò preposti, sia alla presenza  delle parti, 

con contestuale firma in originale delle stesse, sia previo invio della presente proposta, sottoscritta dalla legale rappresentante della Eco Green S.r.l. a mezzo  
fax e successivo invio pure a mezzo fax da parte della ditta destinataria di tale proposta, della copia sottoscritta per accettazione. In questa seconda ipotesi, il  
contratto s’intenderà perfezionato soltanto il  giorno in cui la parte promittente riceverà notizia della suddetta accettazione ed inizierà a produrre effetti solo da  
tale data.  Farà fede la data della ricevuta del fax e le firme si intenderanno valide e vincolanti. Inoltre la suddetta proposta contrattuale potrà essere  
sottoscritta altresì dall’agente incaricato, in nome e per conto della Eco Green S.r.l.

2. I contratti aventi ad oggetto il servizio di Medicina del Lavoro e della Consulenza alle aziende di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  
esterno, consulenza sulla sicurezza e modello unico Dichiarazione per rifiuti (MUD) hanno durata annuale e si rinnovano automaticamente di anno in anno se  
una delle parti non comunica all’altra, a mezzo lettera raccomandata che dovrà giungere all’Eco Green S.r.l.  tre mesi prima dalla scadenza, che non intende  
rinnovare il contratto per l’anno successivo.

3. La  parte  promissaria   potrà  recedere  dal  presente  contratto  solo  entro  dieci  giorni  dalla  stipula  dello  stesso,  tramite  comunicazione  da  spedirsi  con  
raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In qualunque altra ipotesi di recesso, la parte promissaria sarà tenuta a versare comunque alla Eco Green S.r.l. un importo pari al 30% del corrispettivo per i  
lavori commissionati. Oltre alla comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata r.r.,  si ricaverà la volontà di recedere della parte promissaria, anche dal  
comportamento ostruzionistico volto ad impedire la fornitura del servizio; per i contratti aventi ad oggetto  prestazioni di durata o periodiche, il recesso non ha  
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per le quali verrà versato l’intero corrispettivo pattuito.

5. La società Eco Green S.r.l. si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto dandone preavviso scritto a mezzo lettera racc. r.r. all’altra.
6. Al presente contratto si applicano le norme sulla risoluzione per inadempimento previste dall’art. 1453 e ss. del c.c..
7. Tanto nel caso di recesso della parte promissaria che di risoluzione per inadempimento, la società Eco Green S.r.l., avrà il diritto di richiedere il risarcimento  

dei danni subiti ed il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della parte promissaria.
8. Per le prestazioni ad esecuzione continuata, la Eco Green S.r.l., si riserva il diritto richiedere un aumento dei relativi corrispettivi, da calcolarsi in misura degli  

indici di rivalutazione ISTAT.
9. Saranno a carico della parte promissaria tutte le spese vive sostenute dalla Eco Green S.r.l. in nome e per conto della stessa, ovvero a causa della stessa, ivi  

comprese le spese per le commissioni bancarie di emissione di pagamenti.
10. Nel caso di trasformazione, cessione dell’azienda, o di fusione con altri, l’incarico alla società Eco Green  S.r.l. si intenderà comunque confermato da parte  

del nuovo soggetto che subentrerà a quello originario, assumendone tutti gli obblighi e i diritti.
11. Qualsiasi deroga o modifica alle condizioni del presente contratto proposta da parte promissaria  al personale della Eco Green S.r.l., o ai consulenti tecnici o  

agli agenti dalla stessa incaricati, sarà priva di qualsiasi effetto se non ratificata per iscritto dalla titolare e legale rappresentante.
12. Parte promissaria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla società  Eco Green S.r.l. eventuali trasferimenti di sede ovvero mutamento dei dati fiscali,  

trasformazioni, cessioni e fusioni d’azienda, nonché l’eventuale sostituzione del legale rappresentante.
13. L’omissione di detti adempimenti potrà dar luogo a risarcimento danni.
14. L’Eco Green S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o impedimenti nell’esecuzione delle proprie prestazioni, dovuti a  

caso fortuito o forza maggiore. La stessa non risponderà  di eventuali sanzioni penali o amministrative, né  a titolo di responsabilità civile verso terzi, per  
negligenze di parte promissaria  o mancata osservanza delle prescrizioni indicate dalla Eco Green S.r.l., nelle relazioni tecniche  consegnate ovvero durante  
le consulenze prestate.

15. Tempistica delle forniture dei servizi: le prestazioni tecniche riferite a rilievi  di rumore, vibrazioni,  stesura di documentazione di legge verranno evase e  
consegnate entro sei mesi dalla data del sopralluogo del personale tecnico incaricato da Eco Green S.r.l.,  tutte le altre prestazioni richieste dalla parte  
promissaria in tempi più brevi di quelli sopra indicati, sono da considerarsi urgenti e, quindi, soggette ad un aumento dell’importo pattuito – base imponibile 
del 10%. Per i corsi di formazione organizzati presso le sedi dell’azienda, la programmazione, salvo diversi accordi, è quantificata in 90 giorni dalla data di  
sottoscrizione della  presente proposta contrattuale.  Per  tutti  gli  altri  corsi  organizzati  presso le  sedi  Eco Green S.r.l.,  la  parte  promissaria  è tenuta a  
partecipare e saldare al  primo corso in calendario,  riservandosi,  comunque,  il  diritto  di  partecipazione a 3 edizioni  successive,  senza addebiti  di  costi  
successivi. Per l’iscrizione a corsi di aggiornamento è implicito che la parte promissaria si assume la responsabilità di inviare partecipanti che hanno già  
frequentato i corsi base e per i lavoratori immigrati è previsto che il partecipante comprenda i contenuti della lingua italiana .

16. La parte promissaria della presente proposta, di fatto committente, potrà denunciare eventuali inesattezze od errori, relativi ai dati da lei stessa forniti  o  
raccolti dal personale o dai collaboratori della Eco Green S.r.l., nella fase iniziale di raccolta dei dati, nel termine di otto giorni dalla scoperta, avendo diritto  
entro tre mesi dalla consegna dei lavori, alla correzione gratuita degli errori rilevati.

17. Decorsi tre mesi dalla consegna dei lavori e della documentazione oggetto del presente contratto, l’opera svolta e consegnata si intenderà tacitamente  
approvata dal Datore di Lavoro.

18. Ogni eventuale modifica, decorso tale termine, sarà oggetto di un nuovo accordo, i cui termini le parti andranno a determinare di volta in volta ed approvate 
con le modalità e le forme previste dall’art. 1 del presente contratto.

19. Per ogni tipo di controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

20. Con  la  sottoscrizione  del  presente  ,  la  parte  promissaria  dichiara  di  essere  stata   informata  da  Eco  Green  srl  dell’  adozione  del  modello  di  
organizzazione previsto dal D.Lgs. 231/01 in data 09/09/2010 comprensivo di codice etico, consultabile sul sito www.eco-green.it, e la stessa si impegna ad 
attuare un comportamento conforme a quanto previsto nei contenuti .

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si rimanda alle previsioni normative vigenti.
Letto confermato e sottoscritto.

Timbro e firma parte promittente  Timbro e firma parte promissaria

http://www.eco-green.it/
mailto:miriamdamiola@gmail.com
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                                                      ________________________________________

Vengono specificamente approvate  le clausole nn.: 2,3,4,5,710,11,12,13,14,15, 16,17, 18 , 19 e 20.
                            Timbro e firma parte promittente  Timbro e firma parte promissaria

                                                  ________________________________________
 Luogo_____________________________

 Data  ________________
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