
 

 

 

Spett.le 

IDmakers srl 

Via della Tecnica, 24 – Scala A 

85100 Potenza 

 

Il/la sottoscritto/a        

Nato/a  Prov.  

Il Codice fiscale   

Residente a  Prov.  

Indirizzo   num.                                               Cap. 

Tel/cell +39   e-mail  

CHIEDE 

Di iscriversi al corso: Responsabile delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto 

Durata del corso: 70 ore  

Programma:     

Modulo 1 – 47_UTI-Organizzazione e coordinamento di interventi per amianto ed altri rifiuti 

pericolosi 
20 ore 

Modulo 2 – 48_UTI-Adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti pericolosi e la messa in 

sicurezza dei siti contaminati 
30  ore 

Modulo 3 – 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 20  ore 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado  

 

In caso di possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, di essersi diplomato con votazione 

pari a_________ ____________ 

In caso di possesso di laurea, di essersi laureato con votazione pari a_____________________________ 



 
 
 

 

Sede del corso: Potenza, via della Tecnica 24 – Centro direzionale Rossellino  - scala A – secondo piano1 

Scadenza iscrizioni: il giorno 10 di ogni mese  

Data di avvio: con minimo 8 adesioni il corso partirà entro il 20 di ciascun mese 

Costo:  € 600,00 (euro seicento/00) 

Luogo, data  IN FEDE 
   

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
 Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Ente e trattati per le finalità di gestione dei corsi IDmkaers. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ente, titolare del 

trattamento, mediante nota scritta indirizzata alla Direzione. 

 

Luogo, data  IN FEDE 
   

 

Condizioni 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si 
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione. 

2) Per partecipare occorre aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 
primo grado.  

Per i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di 
partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test 
di ingresso. In alternativa, l'obbligo si può considerare assolto in caso di presentazione, da parte del 
cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la 
certificazione, il livello minimo di uscita deve essere l'A2, secondo gli standard definiti nel Common 
European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del 
soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto 
erogatore entro l'inizio delle attività.  

 

                                                           
1 Potranno essere attivate ulteriori edizioni a Matera e/o in altri comuni della Basilicata, in base alla provenienza degli 
allievi 



 
 
 

 

3) IDmakers potrà prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga 
opportuno. 

4) La sede di svolgimento del corso è: IDmakers S.r.l., Via della Tecnica 24 -85100 Potenza. Nel caso il 
numero di iscrizioni superasse la capienza delle aule IDmakers sarà cura dell’ente comunicare la nuova sede 
del corso (ubicata sempre nel comune di Potenza).  

5) La quota di partecipazione è pari a:  € 600,00 per la partecipazione all’intero corso 

6) La quota di partecipazione comprende: 

- Consegna del materiale didattico (sia elettronico che cartaceo) 

- Rilascio "Attestato di frequenza con profitto", valido ai fini della "Abilitazione dei responsabili 
addetti alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dei beni contenenti amianto 
ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, Art. 10, c. 7" 

7)  La valutazione dell'apprendimento delle conoscenze e dell'acquisizione delle competenze previste nel 
corso sarà effettuata attraverso un esame pubblico in conformità con le disposizioni vigenti. Saranno 
ammessi all'esame gli allievi che abbiano frequentato il 80% delle ore complessive previste dal percorso 
formativo. 

8) Sarà cura di IDmakers comunicare ai partecipanti l’effettiva attivazione del corso e/o dei singoli 
appuntamenti. L’iscrizione si intende perfezionata con l’acquisizione da parte di IDmakers di copia della 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il pagamento potrà avvenire 
secondo una delle seguenti modalità: 

- accredito sul c/c  intestato  IDmakers presso BPER BANCA S.P.A. – IBAN 
IT96P0538704202000002920027 specificando nella causale “Quota di iscrizione n.____ allievi corso 
“Responsabile delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto” 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a IDmakers S.r.l. da consegnare alla segreteria 
organizzativa sita in via della Tecnica 24 -85100 Potenza scala A-secondo piano negli orari 10-13/16-
18. 

9) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la 
decisione via fax (0971 1838316) o tramite e-mail (id@idmakers.it); in tal caso verrà restituito il 70% 
dell’importo della quota versata. 

10) IDmakers si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso 
e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 

Per accettazione 

Data____________________     firma__________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Denominazione/ragione sociale _________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________________ 

P.IVA/ Codice fiscale___________________________________________________________________ 

Il presente modulo va compilato ed inviato tramite mail all’indirizzo id@idmakers.it, ovvero consegnato 

manualmente presso la sede IDmakers s.r.l.  – Via della Tecnica, 24 – scala A – piano II  a Potenza. 
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