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ALMAROSA 

ART MUSIC & BAR 

 

COMUNICAZIONE URGENTE 
AI SENSI DEL DLGS.81/08 

“Testo Unico Sicurezza sul Lavoro” 
 

Data: 18/04/2017 
 

 

OGGETTO:  
 

 ☐ Corso di RLS 

 ☐ Aggiornamento  RLS (Attenzione l’aggiornamento può essere effettuato solo se il partecipante al 

corso è in possesso di un attestato di corso di RLS.) 

Barrare la casella del corso a cui si intende partecipare 
 

Con la presente si comunica che il giorno martedì 18/04/2017, martedì 02/05/2017, martedì 
09/05/2017, martedì 16/05/2017, presso Almarosa Room, Viale A. Morin 91/A(vedi ubicazione 
segnalata in rosso nella mappa sottostante),verrà effettuato il corso del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47 del Dlgs.81/08 e s.m.i., l’aggiornamento verrà 
effettuato solo il giorno martedì 18/04/2017 dalle 9:00 alle 13:00. 
 

Riportare negli appositi spazi il nome della ditta, il Nome e il Cognome del partecipante.  
 
Si prega di compilare in stampatello: 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome: 
 

Cod. Fiscale: 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Orario di svolgimento del corso: Mattina (9:00-13:00)    ◊    Pomeriggio (14:00-18:00) 

 

Il pranzo a buffet verrà offerto in loco 
 

La quota d’iscrizione per ogni partecipante è di: 
 

400 € iva compresa (Corso Completo di 32 h)     100,00 € iva compresa (Aggiornamento di 4 ore) da corrispondere mediante 
bonifico bancario intestato a Riccardo Lippi con causale “Corso RLS” entro il 04/04/ 2017 come  

garanzia di partecipazione, alle seguenti coordinate bancarie: 

IT 62 H 01030 70222 000063268219 
MPS Agenzia Pietrasanta 

Causale: corso/aggiornamento RLS 

Per motivi organizzativi, si prega di compilare il tutto e di inoltrare il presente modulo di iscrizione con la ricevuta del bonifico 
bancario allegata, alla mail: formazione@studiotecnicolippi.it  

entro e non oltre il 04/04/2017. 
A scopo informativo si comunica che la mancata comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei 

Lavoratori, in caso di controllo da parte di autorità competenti, il Datore di Lavoro e il Dirigente andranno ad incorrere 
in una sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 54,80 e massima di € 328,80 come previsto dall’art. 55 comma 5 

lett. l del medesimo decreto. 

A scopo informativo si comunica che la mancata formazione, in caso di controllo da parte di  
autorità competenti, il Datore di Lavoro e il Dirigente andranno ad incorrere in una  

sanzione penale minima di € 1˙315,20 e massima di € 5˙699,20. 
 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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