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Caro socio,
è con piacere continuo che ti ringraziamo per aver affidato a Federcoordinatori la tua fiducia.
Grazie al tuo appoggio, la nostra attività potrà continuare a crescere e a migliorarsi!
Abbiamo bisogno di professionisti come te che abbiano voglia di continuare a credere in noi e
in tutto ciò che facciamo ogni giorno per tutelare il ruolo del Coordinatore. Aiutaci ad allargare
la conoscenza di Federcoordinatori. Invita i tuoi colleghi a iscriversi: più saremo e più la nostra
voce si spingerà in là.
Quest’anno ti offriamo la possibilità di rinnovare la quota associativa per il biennio 2017/2018,
versando 90,00 euro entro la fine dell’anno in corso. Con questa modalità i servizi a te riservati
rimarranno attivi senza subire alcun blocco relativo la scadenza dello status di associato Inoltre,
ci aiuterai a non creare un potenziale blocco di sistema durante i primi giorni dell’anno nuovo.
Grazie al contributo del nostro partner INFOTEL SISTEMI S.R.L , aderendo alla nostra proposta,
potrai scegliere come omaggio o un corso gratuito on line di 40 ore per l’aggiornamento dei
Coordinatori per la sicurezza in cantiere, o il software “ SAFETY CANTIERI SE” utile, sia alle
Imprese che ai Coordinatori, per la redazione dei piani di sicurezza (POS/ PSC/PSS) in versione
semplificata così come da decreto Interministeriale 9 settembre 2014. (vedi allegati)
Per aderire, se sei già iscritto, sarà necessario effettuare il versamento in oggetto e inviare una
mail a segreteria@federcoordinatori.org , allegando gli estremi del pagamento ed inserendo
nel testo “accetto di partecipare al programma di rinnovo iscrizione 2016/2017”. Per chi non è
ancora iscritto, oltre al pagamento e alla mail, dovrà anche provvedere a registrarsi sul portale
di Federcoordinatori www.federcoordinatori.org/iscriviti.php. come socio ordinario . Se si
desidera iscriversi solo per un solo anno, la quota rimane di 45,00 euro , come indicato nella
scheda di adesione, se invece si vuole usufruire dell’offerta sopracitata, è necessario iscriversi
per il biennio 2016/2017 , pagando 90,00 euro.
Al completamento della procedura esposta potrai scegliere l’omaggio attraverso il link
presente sulla home page del sito Federcoordinatori e a seguito del riscontro dell’avvenuto
pagamento, potrai ottenere l’omaggio scelto.
Di seguito ti riporto le coordinate per effettuare il pagamento:
DATI BONIFICO BANCARIO:
FEDERCOORDINATORI
Credito Bergamasco filiale di Varese,
C/C n.211791 IBAN: IT 85 Q 05034 10800 000000211791
DATI BOLLETTINO POSTALE:
C/C n.87464699
(All'atto del versamento ricorda di specificare nella causale il tuo nome e cognome e di inviarcene
una copia a questo indirizzo o al numero di fax riportato nella firma in calce.)
Ufficio di Presidenza e domicilio fiscale
21100 VARESE via Speroni, 14 fax 0332 1840264
C.F. e P.IVA – 08736661003
www.federcoordinatori.org – mail: info@federcoordinatori.org
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Con gioia ti ricordiamo che la sicurezza di uno è la sicurezza di tutti. Non pensare che possa
sempre non toccare a te, difendi i tuoi diritti, difendi la tua vita.
Distinti saluti
Segreteria Nazionale Federcoordinatori
Via Speroni, 14
21100 Varese
Fax digitale: 0332 1840264
E-mail: segreteria@federcoordinatori.org
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