Soluzioni
per l'Autoriparazione

DOMANDA DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
PER IL PERSONALE ADDETTO AL RECUPERO DEI GAS FLUORURATI NEI VEICOLI A MOTORE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

PROV.

IL

RESIDENTE A

PROV.

CAP

VIA
TEL.

CELL.

E-MAIL

CODICE FISCALE

SESSO

• M •F

TITOLO DI STUDIO
CITTADINANZA
PROFESSIONE

Numero di iscrizione registro delle imprese* (se già iscritto)
Camera commercio di

Ragione Sociale Azienda
P.I.

C.F.

Via
Città

Prov.

CAP

TEL.

CELL.

E-MAIL

Con la presente dichiara che intende iscriversi al corso Abilita Clima
Durata 8 ore
Quota versata come prenotazione al corso € ______,____
Pagata a mezzo__________________________
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Il/la sottoscritto/a prende atto:
• Che la seguente domanda potrà essere accolta solo dopo l’analisi dei documenti
• Che l’accettazione della domanda e la partecipazione non garantiscono l’emissione
dell’attestato di partecipazione per il quale il candidato oltre ai prerequisiti deve
dimostrare di saper eseguire le prove assegnate.
• Che in mancanza del numero di registrazione al registro nazionale delle persone l’ente
preposto non potrà comunicare all’organismo di valutazione della conformità
l’ottenimento dell’attestato.
• Che, essendo previste prove pratiche, è necessario un abbigliamento adeguato, con
pantalone lungo e scarpe chiuse.

La presente domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti allegati:
Fotocopia della carta d’identità
Fotocopia del codice fiscale
Documento di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle persone operanti con gas
fluorurati nei veicoli a motore presso la Camera di Commercio di zona.
Regolare permesso di soggiorno (solo per extracomunitari).

Data

Firma dell’allievo

Timbro e firma dell’azienda

Il/la sottoscritto/a:
ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/200, dichiara che le informazioni contenute nel presente
documento corrispondi a verità.
Ai sensi della Legge 193/03, autorizza al trattamento dei dati personali per gli adempimenti
connessi alla gestione delle attività di formazione e autorizza la loro trasmissione all’organismo
di valutazione.

Data

Firma dell’allievo

Timbro e firma dell’azienda
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