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Modulo richiesta codici di sblocco download attestato 
 

Il presente modulo deve essere utilizzato per la richiesta dei codici si sblocco download attestato nel 

Database corsi IRC per i manuali che ne erano sprovvisti al momento dell’acquisto. Le richieste pervenute 

con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

  

La richiesta potrà essere inviata un’unica volta per centro di formazione/cliente che ha provveduto 

all’acquisto, per tale motivo se ne raccomanda l’invio dopo l’inventario generale del proprio magazzino.  

 

In linea generale, verranno prese in considerazione le richieste relative agli acquisti dei manuali effettuati a 

partire dall’inizio dell’anno 2017 (pubblicazione del nuovo database IRC, che ha preannunciato 

l’introduzione della procedura di sblocco degli attestati dei corsi IRC) e dell’effettiva disponibilità del codice 

univoco all’interno dei vari manuali (ad esempio, i manuali IRC-ERC LG2015, pubblicati nel marzo 2017, 

sono tutti dotati in origine del codice, in terza di copertina di ogni singola copia. Di conseguenza, le richieste 

che riguardano questa tipologia di manuali non verranno prese in considerazione).  

 

Non verranno prese in considerazione le richieste che riguardano le eventuali giacenze dei manuali 

realizzati secondo le Linee Guida ERC 2010. Eventuali situazioni particolari, opportunamente documentate, 

verranno valutate singolarmente. 

 

Spett.le IRC Edizioni Srl, 

 

Con la presente si richiede l’invio di 

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  

 

N° _______ codici sblocco download attestato per i manuali del corso ________ (sigla) acquistati con il 

documento n° _______________ in data _________________  cliente (nome/ragione sociale) 

________________________________ tutt’ora disponibili in giacenza presso il nostro magazzino.  
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Dichiaro che tale giacenza sia dovuta al fatto che, nel lasso di tempo intercorso tra il momento dell’acquisto 

dei manuali sprovvisti del codice univoco di sblocco e la data della presente richiesta, è stato formato un 

numero complessivo di allievi inferiore al totale dei manuali acquistati, attraverso i seguenti corsi: 

 

Edizioni (intere, non retraining) 

 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

(Tipologia corso) ______________ (data/e) ___________________________________ (n° allievi) ________ 

 

Totali attività periodo considerato 

 

N° corsi _______ (tipologia): __________ N° allievi formati (A): _________ N° manuali acquistati: ________ 

N° corsi _______ (tipologia): __________ N° allievi formati (A): _________ N° manuali acquistati: ________ 

N° corsi _______ (tipologia): __________ N° allievi formati (A): _________ N° manuali acquistati: ________ 

N° corsi _______ (tipologia): __________ N° allievi formati (A): _________ N° manuali acquistati: ________ 

N° corsi _______ (tipologia): __________ N° allievi formati (A): _________ N° manuali acquistati: ________ 

N° corsi _______ (tipologia): __________ N° allievi formati (A): _________ N° manuali acquistati: ________ 

 

La differenza finale corrisponde ai codici di sblocco download attestati richiesti con il presente modulo.  

 

Dichiaro, inoltre, che nel lasso di tempo intercorso tra il momento dell’acquisto dei manuali sprovvisti del 

codice univoco di sblocco e la data della presente richiesta, non sono stati effettuati degli acquisti di 

manuali del corso/dei corsi oggetto della presente richiesta, dotati in origine del codice (in terza di 

copertina). 

 

Eventuali note:  

 

 

 

 

 

Centro di formazione/Direttore/Cliente: __________________________________________  

P.IVA/Codice Fiscale: _____________________________________________ 

Data: _______________________ 

 

Firma: ________________________________________________ 

 

 


