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www.cerseo.org

ORGANIZZA

“AGGIORNAMENTO TRIENNALE OBBLIGATORIO
per TITOLARI di PUBBLICI ESERCIZI”
corso di formazione ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006

DESTINATARI
Titolari

o

ISCRIZIONE

loro

delegati

addetti

alla

somministrazione di alimenti e bevande
(Bar, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismi, Fast-food, Self-service,
Rosticcerie, Panetterie, Torrefazioni di caffè, Esercizi di
vendita al dettaglio, …)

Per l’iscrizione occorre compilare e trasmettere il
presente modulo di persona, via fax o mail a:
CERSEO via Vallotti, 22 – 13100 VERCELLI
tel e fax 0161-219513, mail
segreteria@cerseo.org
Ragione Sociale .……………………………………….

OBBLIGO DI LEGGE
La sanzione prevista per chi non mantiene il requisito
professionale attraverso la formazione obbligatoria
(entro il 1° marzo 2013) è la revoca dell’autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

Settore di attività………………………………………
Indirizzo (Via/CAP/Città/Provincia)
…………………………………………………………
Codice fiscale/Partita IVA
…………………………………………………………
Telefono ………………………Fax…………………...
Mobile …………………………………………………

DURATA: 16 ORE
CONTENUTI

Cognome e Nome partecipante

Ø IGIENE e SANITA’, 8 ore
Ø SICUREZZA, 4 ore
Ø AGGIORNAMENTO HACCP, 4 ore

…………………………………………………………
Funzione aziendale……………………………………..
e-mail …………………………………………………..

ATTESTATO: Ai partecipanti verrà rilasciato un atte-

Data ……………………………………………………...

stato di frequenza valido ai fini della formazione obbligatoria prevista dall’art.5 della LR n.38 del 29 dicembre 2009.

Timbro e firma …………………………………………..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 110,00 (IVA compresa )

IMPORTANTE
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla segreteria almeno
2 giorni prima dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. CERSEO si riserva la facoltà di cancellare il corso nel caso di
insufficiente numero di partecipanti. Il pagamento della quota di iscrizione avverrà il primo giorno di corso con assegno bancario.
Ai sensi del D.Lgs.196/03 i dati rilasciati saranno trattati ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e di offrire informazioni sui nostri servizi. Previo suo consenso
facoltativo potranno essere anche utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche. Responsabile del
trattamento è CERSEO, rivolgendosi alla quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.7.
Acconsento all’invio di comunicazioni commericali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche.
FIRMA _________________________________________

