
CENTRO DI FORMAZIONE 
                                                                                      ASSOCIATO 

                                                                                        

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI IN SICUREZZA  

DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
Ai sensi dell’art 73 comma 4 e in attuazione del comma 5 (accordo Stato regioni del 22/02/12 GURI N 60 del 12/03/12) del D.Lgs. 81/08 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: 

 
Piattaforme di lavoro mobili elevabili  - Allegato III PLE con stabilizzatori 

PLE senza stabilizzatori 
Ore 8 
Ore 8 

(*) 
(*) 

Gru per autocarro -  Allegato IV  Ore 12 (*) 
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - Allegato VI Carrelli industriali semoventi 

Carrelli semoventi a braccio telescopico 
Ore 12 
Ore 12 

(*) 
(*) 

Gru mobile  - Allegato VII Autogru con braccio telescopico, tralicciato, fisso Ore 14 (*) 
(*) Prezzi da richiedere a Centro di Formazione  
 
Dati personali: 
Cognome:  
Nome:  
Nazionalità  
Data di nascita  
Residenza Via, N.  
Località, CAP Prov.  
Cod. Fisc.  
 
Dati aziendali: 
Ragione Sociale:  
P.IVA  
Codice Fiscale  
Indirizzo Via, N.  
Località, CAP Prov.  
Tel, fax  
e-mail  
Indirizzo di spedizione documenti  
  
Indicazioni sullo stato di salute 

 Confermo di essere idoneo a svolgere l’attività di ………………….. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Anticipo pari al 30% del  costo del corso alla firma della domanda, ed il restante 70% alla conclusione del corso, con pagamento 
mediante Bonifico Bancario intestato al CENTRO DI FORMAZIONE, specificando nella causale la ragione sociale, il nome del 
candidato iscritto e la data del corso con il nome del centro di formazione. 
 
Luogo e data: ________________  timbro e firma del richiedente: ___________________________________________ 
 
 
p.f. allegare alla presente domanda 
 

• dichiarazione di idoneità alla mansione  
• dichiarazione di esperienza lavorativa 
•  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N.196 DEL 30/06/03 
Autorizzo il CENTRO DI FORMAZIONE:………………………… ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del 
rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione dell’ Ente. Autorizzo la comunicazione dei miei dati personali agli studi professionali a cui il Centro di Formazione affida la gestione delle 
scritture contabili. Mi è noto che potrò esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 della presente normativa. 
L’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti è consultabile presso il Centro di Formazione. 
 
 
Luogo e data: ________________  timbro e firma del richiedente: ___________________________________________ 


