
MODULO PER RICHIESTA 
CREDITI FORMATIVI

Dichiarazione partecipazione video corso rivolto ai lavoratori 
addetti all’utilizzo del videoterminale

Il/La sottoscritto/a     

nato/a      Prov.   

il      Cod. fisc.  

n. cell.       email    

in servizio presso la Scuola:  

in qualità di:             

DICHIARA

sotto  la propria responsabilità a norma degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e nella
consapevolezza che le  dichiarazioni  mendaci  e la falsità in atti sono punite ai  sensi  del  Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000),  Di aver seguito il video corso,
relativo alla formazione dei lavoratori addetti all’utilizzo del videoterminale, nelle seguenti date :  

DICHIARA ALTRESÌ 
di aver svolto il seguente corso di formazione:

M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG) - Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915 
C.F./P.IVA: 04085920710 - e.mail: direzione@sicurezzampm.it - Sito: www.sicurezzampm.it

Docente Ass. Amm.vo Ass. Tecnico

Prima parte (durata massima per una adeguata comprensione degli argomenti 28’)  

• giorno         orario: dalle      alle    

Seconda parte (durata massima per una adeguata comprensione degli argomenti 46’)

• giorno         orario: dalle      alle    

Terza parte (durata massima per una adeguata comprensione degli argomenti 32’)

• giorno         orario: dalle      alle    

Quarta parte (durata massima per una adeguata comprensione degli argomenti 14’)

• giorno         orario: dalle      alle    

Accordo  Stato-Regioni  n.  221  del  21/12/2011  e 
dell’art.  37 delD.lgs. 81/08 e s.m.i..

Pertanto  chiede  di  poter  svolgere  il  test  di  valutazione  finale  per  la  verifica  del  grado  di
apprendimento  del  tema  trattato,  al  fine  di  ricevere  n.  2 ore crediti  formativi  valevoli  per  la 
formazione rivolta  ai  lavoratori,  ai  sensi  dell’

Matteo
Testo digitato
(max 28’)

Matteo
Testo digitato
(max 46’)

Matteo
Testo digitato
(max 32’)

Matteo
Testo digitato
(max 14’)



MODULO PER RICHIESTA 
CREDITI FORMATIVI

 corso  di  formazione generale  e  specifica,  ai  sensi   dell’Accordo Stato-Regioni  n.  221 del
21/12/2011, è di essere in possesso del relativo attestato emesso in data    

 corso di formazione generale, ai sensi  dell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, è di
essere in possesso del relativo attestato emesso in data    

 corso di formazione specifica, ai sensi  dell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, è di
essere in possesso del relativo attestato emesso in data    

 corso  di  aggiornamento  quinquennale,  ai  sensi   dell’Accordo  Stato-Regioni  n.  221  del
21/12/2011, è di essere in possesso del relativo attestato emesso in data    

 di  non essere in possesso di  un attestato di  partecipazione al  corso di  formazione di  cui
all’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011.    

 

Luogo e data,   

Firma _________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016

Prendo atto che  i dati personali forniti vengono acquisiti dalla M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. per le finalità legate
alla  erogazione della formazione dei lavoratori, che i dati personali vengono trasferiti ella banca dati per le finalità
istituzionali  citate.  In  particolare:  la  sede  amministrativa,  quale  garante  del  processo  formativo,  è  responsabile
dell’archiviazione  e  della  conservazione  per  almeno  10  anni,  dei  documenti  (trascrizione  formazione  e  rilascio
attestato) attestanti la corretta esecuzione del progetto formativo.  Pertanto  autorizzo il  trasferimento dei dati  alla
M.P.M.  di  Plazzo  Matteo  e  C.  S.a.s.  quale  titolare  autonomo  per  finalità  di  garanzia  del  processo  formativo,
archiviazione e conservazione.

Luogo e data,   

Firma _________________

Il  presente modulo deve essere  convertito nuovamente in pdf  con opzione “stampa in pdf  ed
inviato a direzione@sicurezzampm.it 

M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG) - Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915 
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