
 

                                      

                           PATF2014 
                                                                                 MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

 
 

Corso di Abilitazione per l’Acquisto e l’Utilizzo di Prodotti Fitosanitari 
(D. Lgs. n. 150 del 14.08.2012 e s.m.i. – D.I. n. 6402 del 12.12.2014)  

 
 

Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 703040 
 
PARTECIPANTE 
 

COGNOME *                   NOME *  
  

Data di nascita *                                  Luogo di nascita *                                    Provincia * 

   

Luogo di Residenza                                   Via                                                                  N°                     Provincia 

    

Cittadinanza *                                                Codice Fiscale *                           Tel.                                  E-mail 

    

Titolo di Studio                                              Conseguito presso l’Istituto         nell’anno scolastico 

   
 
Scelta Corso/i (Barrare con una crocetta) 
                
        PATF2014-01 - Corso di Formazione per il conseguimento del certificato di abilitazione all’Acquisto e all’Utilizzo dei prodotti fitosanitari: 20 ORE 
ore 
                 
          

                
        PATF2014-02 - Corso di Aggiornamento per l’abilitazione all’Acquisto e all’Utilizzo dei prodotti fitosan itari: 12 ORE (Modalità FAD Asincrona) 
                 
 
          

 
Il/la sottoscritto/a prende atto che: 
 la frequenza minima dei corsi, ai fini dell’ammissione alla verifica finale o per il rinnovo dei certificati, non può essere inferiore al 75% del monte ore 

complessivo; 

 qualora non venisse superata la verifica finale, verrà rilasciato un semplice attestato di frequenza riportante anche la data di conclusione del corso, 

utilizzabile solamente una volta per partecipare a un ulteriore esame, entro 12 mesi dalla data di conclusione del corso medesimo; nel caso di ulteriore 

valutazione negativa o di superamento del termine di 12 mesi, gli interessati sono tenuti a frequentare un nuovo corso di formazione; 

 l’eventuale decisione di recesso deve essere formalizzata rispettando la tempistica e le modalità previste nella relativa Scheda Corso.  
 

SOCIETA’/DITTA a cui intestare la fattura 
 

DENOMINAZIONE *  

 

Indirizzo *                                                                    Città *                                                     Città                                                  CAP *                         Provincia * 

    

   Partita IVA *                                                          Codice Fiscale *                                                 Tel.                                          

   

  Codice Univoco Fatturazione *                               E-mail                                                                 PEC * 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

 
Importo da Fatturare (Iva inclusa)                        

 

Modalità di Pagamento:       Bonifico       Assegno Bancario        Contante       Carta di Credito 
SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso Banca UNICREDIT S.p.A., Agenzia di  

Sant’Agata Militello (ME) Codice IBAN  IT74K0200882490000101985687.           

 

 

     

      ___________________________ 

 

 

                  

_______________________________ 
                      Luogo e data                                                                                                                         Timbro e firma     

      
REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per 

svolgere le attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2IYCHU5 
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CATALOGO FORMATIVO 
(Abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei Prodotti 

Fitosanitari) 
 

 
 

Anno 2022 
 

 

Codice ID Titolo del corso in Catalogo Giorni Ore 

Quota di  
partecipazione per 

Partecipante €uro* 

 

PATF2014-01 
Corso di Formazione per il conseguimento del certificato di abilitazione all’Acquisto e 
all’Utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

5 20 160,00 

PATF2014-02 
Corso di Aggiornamento per l’abilitazione all’Acquisto e all’Utilizzo dei prodotti fitosanitari 

(Modalità FAD Asincrona).  
12 100,00 

 (*) I prezzi sono da intendersi Iva esclusa  


