Modulo d’iscrizione
Reset form

Nome del reparto:

Nr. iscritto:

I campi bianchi di seguito devono essere compilati in maiuscolo

A.

Nome:

Informazioni
personali

Indirizzo:
Codice postale:

C.F. danese:
Recapito
telefonico:

Città:

E-mail:

Cellulare:

B.

Apprendista elettricista con contratto di formazione

Apprendistato

Apprendista elettricista con contratto di formazione in
seguito a corso base

Inizio dell’apprendistato:

/

20

Altro:

Fine dell’apprendistato:

/

20

(Barrare)
Inserisci le date di
inizio e fine

Inizio dell’apprendistato:

/

20

Fine dell’apprendistato:

/

20

Apprendista elettricista con corso di base senza
contratto di formazione

Istituto professionale:

Invia contratto di formazione (copia)

C.

Ragione sociale:

Informazioni
sull’azienda

Indirizzo:
Nr. CVR:

D.

Tecniche degli impianti

Tecniche di controllo e regolazione

Tecniche di comunicazione

(Barrare)

Automazione per edifici

Elettricista

E.

NON desidero aderire all’assicurazione contro gli infortuni del Sindacato danese degli elettricisti presso ALKA

Formazione

Assicurazione
contro gli
infortuni

Elettricista con diploma professionale

Altro

La tua iscrizione include un’assicurazione contro gli infortuni presso ALKA per DKK 44,00 per mese (2020), importo che
viene addebitato tramite la quota d’iscrizione al Sindacato.
Comprendo che, non volendo aderire all’assicurazione contro gli infortuni, non sono coperto da assicurazione.
Per ulteriori informazioni sull’assicurazione visita il sito del Sindacato all’indirizzo www.def.dk.

F.
Conferma e
dichiarazione di
iscrizione

Sottoscrivendo il presente modulo mi impegno a rispettare i regolamenti vigenti del Sindacato.
Iscrivendomi autorizzo il Sindacato danese degli Elettricisti a scambiare informazioni con fondi pensione per lavoratori, enti di
formazione interna del Sindacato, cartelli commerciali, FH, PLUS CARD, ALKA e altri.
Acconsento altresì che il Sindacato danese degli Elettricisti possa contattarmi tramite posta elettronica (e-mail, SMS, eccetera), telefonicamente o tramite lettera.
Tali contatti possono includere una descrizione dei vantaggi,
sconti, eccetera riservati agli iscritti al Sindacato danese
degli Elettricisti sulla base di accordi stipulati tra il Sindacato
stesso e i propri partner quali, ad esempio, benefici
per gli iscritti.

Data:

Firma

