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XII Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri (4 aprile – iscrizione 

gratuita) seguita da un ciclo di otto seminari (*), a pagamento, che si terranno dalle 
9,30 alle 13,30 dei giorni 12, 19 e 26 aprile, 2, 9, 16, 23 e 30 maggio 2022, al quale 
seguiranno due seminari di recupero il 6 e il 13 giugno per chi fosse impossibilitato a partecipare a 
uno o due degli 8 seminari (*è possibile iscriversi anche ad uno solo o più seminari – vedi 
locandina) 

la Giornata per la Sicurezza, di 8 ore, e i seminari, di 4 ore ciascuno, sono 
validi per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore per  

COORDINATORI DELLA SICUREZZA, RSPP E ASPP 
di cui all’art. 98, comma 2, all’allegato XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dall’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Da inviare insieme alla copia del BONIFICO a info@federarchitettiroma.it o al n°  di fax 06/32647392 

TASSATIVAMENTE ENTRO IL01/04/22  
O  ENTRO IL 01/04/22 se aderisco a promozione “PAGO SUBITO” o “PAGO A RATE” (vedi locandina). 

 
Io sottoscritta/o: __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________ Cap __________ Città _________________________ 
 
Tel. ____________________________ fax ________________________ cell ________________________ 
 
E mail ___________________________________________ PEC _____________________________________ 

 professione/titolo di studio _____________________ Ordine/Collegio di appartenenza ________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ partita IVA _________________________________ 

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO (solo se richiesta Fattura Elettronica)  _______________________________ 
Chiedo di essere iscritta/o agli eventi di seguito indicati e il rilascio dell’attestato di Frequenza  
 XII Giorata Nazionale per la Sicurezza nei cantieri (a titolo gratuito)  
 Intero ciclo di otto Seminari 
 Seminari del (precisare date scelte) ___________________________________________________ 

DICHIARAZIONI 
 Sono iscritto a Federarchitetti e in regola con il pagamento della quota 2022 
 Mi iscrivo o rinnovo iscrizione a Federarchitetti e allego domanda e copia del bonifico 
 Non sono interessato ad iscrivermi  a Federarchitetti 
 Aderisco alla promozione “PAGO SUBITO”  
 Aderisco alla promozione “PAGO A RATE”  
- HO PRESO VISIONE E ACCETTO INTEGRALMENTE le condizioni contenute nella locandina 
relativa alla XII Giornata e al successivo ciclo di seminari  
- AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e l’invio di 
comunicazioni a mezzo e mail riguardanti il corso e/o le attività di FEDERACHITETTI 

DATA ___________ 2022 
 
 

(FIRMA) _____________________________________________________ 
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