
  
  
  
  
  

MODULO   DI   ISCRIZIONE   
  

CORSO   ISPETTORE   REVISIONE   VEICOLI   
  

  
Il/la   sottoscritto/a   _______________________________________     

nato   a   ___________________________   il   ___________________   

residente   in   via   _________________________________________   

nel   comune   di______________________________   CAP________   

Codicefiscale___________________________________________   

Cell.__________________________________________________   

E-Mail________________________________________________   

Titolare/Dipendente   presso________________________________   

CHIEDE   

di  partecipare  al   corso  di  formazione  per  ISPETTORI  REVISIONE  VEICOLI .  Il  corso  si               
svolgerà  in  presenza  e  online  come  previsto  dai  documenti  informativi  sui  vari  Moduli               
disponibili.   

I   Moduli   per   i   quali   ci   si   iscrive   e/o   prenota   sono:   

O    MODULO   A   (€   1.250,00   +   IVA)   

O    MODULO   B   (€   1.250,00   +   IVA)   

O    MODULO   C   (€   700,00   +   IVA)   

Il/la   sottoscritto/a..................................................................   

Allega   al   presente   Modulo   di   Iscrizione:   

● Copia   del   documento   di   identità   in   corso   di   validità   
● Copia   del   codice   fiscale   
● Copia   del   Diploma   di   Maturità   o   Diploma   di   Laurea   o   altro   titolo   di   studio   

valido   e   necessario   per   la   partecipazione   al   corso   
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1.   Condizioni   Generali   

Il  sottoscritto  dichiara  di  conoscere  il  contenuto  dell’Accordo  della  Conferenza            
Permanente  Stato-Regioni  N.  65/CSR  del  17  aprile  2019,  con  delibera  N°1753  del              
30/11/2020  della  Regione  Emilia  Romagna  e  di  rispettare  i  requisiti  teorico-pratici             
necessari   per   l’accesso   al   corso,   e   di   poterne   fornire   relativa   documentazione.   

FORMEK  srl  si  riserva  la  possibilità  di  posticipare  la  data  di  inizio  dei  corsi  in                 
funzione  al  numero  minimo  di  iscritti  (10  allievi)  e  di  organizzare  le  lezioni  in  funzione                 
delle   date   dei   primi   esami   disponibili   sul   territorio   nazionale.   
  

2.   Modalità   di   Iscrizione   

a. Il  presente  Modulo,  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte  e  gli  allegati              
indicati  richiesti,  deve  essere  inviato,  corredato  da  tutti  gli  allegati,  all’indirizzo             
di   posta   elettronica    corsi@centrorevisioniauto.it   

  

b. Al  fine  di  rendere  valida  l’iscrizione  occorre  provvedere  al  pagamento  tramite             
bonifico  bancario,  intestato  a   FORMEK  Srl  con  IBAN          
IT66C0707236670000000415170   

  
c. Fornire  i  dati  per  la  fatturazione  (da  compilare  solo  se  diversi  da  quelli  sopra                

indicati):   
  

Ragione   Sociale:   

Indirizzo   sede   Legale:   

CAP:   

Comune:   

Provincia:   

P.IVA   /   C.F.:   

Tel:   

Email:   

Recapito   cellulare   partecipante:   
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Documento   soggetto   a   privacy   e   al   trattamento   dei   dati   a   norma   dell’articolo   13,   
D.LGS.30/06/2003,   N   196   e   successive   integrazioni   o   modifiche   

Le  informazioni  contenute  nel  presente  documento  ed  ogni  allegato  al  medesimo,  sono  da               
ritenersi  alla  stregua  di  informazioni  riservate  ed  a  carattere  privato,  destinate             
esclusivamente   alla   persona   fisica   o   giuridica   sopra   menzionata   oppure   a   loro   incaricati.   

Titolare  del  trattamento  è  FORMEK  Srl  con  sede  in   Via  del  Lavoro  68,  Casalecchio  di  Reno                  
(BO)   40033.   

Chi  ricevesse  il  presente  messaggio  senza  esserne  l’effettivo  destinatario  è  rigorosamente             
tenuto  a  evitarne  ogni  divulgazione,  diffusione  o  riproduzione.  Qualora  abbiate  ricevuto  la              
presente  documentazione  per  errore,  siete  pregati  di  rispedircela  immediatamente  tramite  lo             
stesso  mezzo,  oppure  di  segnalarlo  telefonicamente  e  di  cancellare  il  messaggio  originale              
dal   vostro   sistema   di   posta   elettronica   o   altra   applicazione   digitale.   Grazie.     

  

  

  

  
      Luogo   e   data                                                                                        Firma     

  

_________________  ____________________  
  

  

    

Questo  modulo  contiene  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  artt.  46/47  del  DPR                
28/12/2000  n.445  -  Testo  Unico  sulla  documentazione  amministrativa.  Il  sottoscrittore  è  consapevole              
delle  Sanzioni  penali  e  amministrative  previste,  dall'art.76  del  T.U.  in  caso  di  Dichiarazioni  false,  falsità                 
in  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi  o  contenente  dati  non  rispondenti  a  verità.  Il  sottoscrittore  dichiara                    
inoltre,  di  rendere  i  dati  sotto  la  propria  responsabilità  ed  è  consapevole  che  l'Amministrazione                
Provinciale  procederà  a  controlli  a  campione  su  tutte  le  dichiarazioni  presentate,  come  previsto               
dall'art.71   del   T.U.    
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