
CONFERMA DI ISCRIZIONE AL CORSO COD.  
  
 

Certificazione F-gas ("Patentino Frigoristi") - Categoria I e II 
 

 
 
Partecipante al corso:  
 
Codice Fiscale:  
Luogo e data di nascita:  
 
Data inizio : Marzo 2017 
Durata : 3 giorni 
Sede : Assimpianti Servizi S.r.l. – Piazza Virgilio Bardella 12 - 35131 Padova 

Sede Esame: Assimpianti Servizi S.r.l. – Piazza Virgilio Bardella 12 - 35131 Padova 

Data prevista inizio sessioni d'esame: Marzo 2017 

Ente esaminatore: IMQ 

Per l'iscrizione all'esame compilare il modulo allegato e, ove non si sia provveduto ad inoltrarlo 

all'IMQ, consegnarlo in originale il primo giorno di inizio del corso alla segreteria con due foto 

tessera e la fotocopia di un documento di identità valido. 
Dati registrati per la fatturazione: 
 
Ditta:  
Indirizzo:  
Telefono: 
Partita IVA:  
Importo da versare: 320,00 + IVA per Associati ASSISTAL e 390,00 + IVA per non Associati 
ASSISTAL 
 
Pagamento 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di inizio del 
corso, tramite bonifico bancario IT63E0558401602000000005370 intestato a Assimpianti Servizi 
srl Via Restelli 3 - 20124 Milano, specificando nella causale codice del corso e nominativo del 
partecipante. 
Nel caso l'iscrizione venga effettuata nei cinque giorni precedenti la data di inizio del corso il 
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla registrazione. 
 
Disdetta 
L'iscrizione è vincolante se non disdetta per iscritto via fax, entro 8 giorni dall’inizio del corso. 
In caso di mancata partecipazione al corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, non 
disdettata entro il termine sopra segnalato, Assimpianti Servizi srl è autorizzata a trattenere l’intera 
quota di iscrizione. 
E' possibile, prima dell’inizio del corso, sostituire l’iscritto con altra persona della stessa Azienda. 
 
Annullamento e variazione delle attività programmate 
Assimpianti Servizi srl si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare corsi che non abbiano 
raggiunto un numero adeguato di partecipanti; rimandare ad altra data il corso programmato a 
seguito dell’indisponibilità del docente; programmare nuove edizioni del corso qualora si registri 
un numero eccessivo di iscrizioni. 
In ogni caso la responsabilità di Assimpianti Servizi srl è limitata al rimborso delle quote 
eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle imprese della cancellazione o della 
variazione. 
 

La Segreteria Organizzativa: formazionepadova@assimpiantiservizi.it  
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