
 

MODULO DI ADESIONE 

Corso per l’aggiornamento del Coordinatore per la progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (C.S.E.)  - (art.98 del D.Lgs 81/2008) - Durata 40 ore e verifica finale 

 
Inviare per fax al numero 0573/22230 o  e-mail a info@geopistoia.it  entro il  21 dicembre 2022. 

 
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________  

C.F.: ___________________________________________________________________________  

Indirizzo ufficio______________________________________________________________________  

Tel._____________________Fax ___________________Cell. ________________________________ 

e.mail __________________________________________________________________________  

Iscritto all'Albo ______________________________della Provincia di ________________________ 

Numero iscrizione ___________________________________________________________________  

Sottoscrive la presente adesione per il corso di formazione in epigrafe, organizzato dal Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Pistoia, presso la Sala Convegni del Collegio dei Geometri di Pistoia Via 
del Can Bianco, 13 dal 10.01.2023 al 10.02.2023. Per l’adesione è richiesto il versamento della somma pari ad € 
350,00 da pagare tramite PagoPa collegandosi al link https://pistoia.geometri.plugandpay.it/  e allegare alla 
presente.  
Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi. 

 Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere stato informato del fatto che, durante il Seminario/Corso di Formazione, potranno essere 
effettuate delle Riprese video e/o fotografie ed in merito: 
 

esprimo il consenso al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia a pubblicare 
sul proprio sito www.geopistoia.it fotografie e riprese video; 
 

non esprimono il consenso al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia a  
pubblicare sul proprio sito www.geopistoia.it fotografie e riprese video; 
 

esprimo il consenso al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia a pubblicare  
sul proprio Canale Youtube fotografie e riprese video; 
 

non esprimo il consenso al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia a  
pubblicare sul proprio Canale Youtube fotografie e riprese video; 
Si ricorda che il Collegio, in caso di diffusione di immagini/video da parte dei presenti al Convegno/Corso/Seminario 
che coinvolgono anche altri soggetti, non ha alcuna responsabilità.  
 
Pistoia,   /     / 
                                                  FIRMA 

DATA ___________    FIRMA ______________________ 
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