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MODULO ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE - Trasporto AEREO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
a) AZIENDA  

  
Ragione sociale  

  

Partita Codice                                                               

IVA Fiscale      
 

Indirizzo (via, CAP, 

città, provincia) 
                        

Indirizzo di fatturazione 
(via, CAP, città, provincia) 
        
Telefono                                                                      Codice Univoco  

     o PEC                                                                                          
 
e-mail 
       
     

 b) PARTECIPANTE 
 
 Nome                                                                              Cognome  

 
 

e-mail 
      

 RICHIEDO certificazione aggiuntiva IATA  
e accetto costo supplementare  

 RICHIEDO certificazione aggiuntiva ICAO-FIATA 
         e accetto costo supplementare 
 DISPONGO del mio manuale IATA DGR 2023 
 DESIDERO ACQUISTARE il manuale IATA DGR 2023 

(spese di spedizione a mio carico e salvo disponibilità) 

ALTRI MANUALI disponibili sul nostro sito:  
https://www.dgrtraining.shop/ 

 NECESSITO DI UN MANUALE IATA DGR IN COMODATO 
D’USO GRATUITO PER LA DURATA DEL CORSO 

 ACCETTO pertanto l’addebito delle spese di spedizione 
 MI IMPEGNO a restituire a mie spese e responsabilità il 

manuale immediatamente al termine del corso 
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 SONO consapevole che il certificato di formazione mi verrà 
inviato solo dopo che avrete ricevuto indietro il manuale 

 ACCETTO che in caso di mancato rientro, indipendentemente 
dalle cause, mi verrà addebitato il prezzo del manuale nuovo 
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