
     

Via Apollo n. 15 -  37135   VERONA
Tel. 045.503886 -  Fax 045.8230316
e-mail: lorena@agenziagiulia.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE al corso di preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci.

IL SOTTOSCRITTO:

(cognome) ……………………………….......………...…... (nome) ………..............…………………………….

nato a ………………...........…………… (……) il ….......................... cittadino ……….............…………….......

residente a ……………………… (……) in via ……………………………………………............……. n……...

tel. …………………. fax ……………………. e-mail.............................................................................................

codice fiscale: ………………………………………………...

DATI PER LA FATTURAZIONE:

denominazione impresa / società ………............................……………………………………………………….

sede legale: (località) …………………………… (……), via ........................………......……………… n ……...

partita IVA………………………………………………...

CHIEDE

di essere iscritto al corso di preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale
per la direzione di imprese di autotrasporto di merci,  destinato a coloro che, non essendo diplomati/laureti,
devono obbligatoriamente frequentare un corso della durata di 150 ore per accedere all’esame.

PREZZO COMPLESSIVO: 1.300,00 Euro (operazione esclusa IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72).

DICHIARA

1) di impegnarsi al pagamento della quota di partecipazione al corso con le seguenti modalità:
-  Euro 300,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero all'atto della sottoscrizione della presente domanda
(deposito che verrà totalmente imputato a parziale pagamento della quota di partecipazione al momento del
versamento del saldo);
- Euro 300,00 a titolo di acconto ad inizio corso;
- Euro 300,00 a titolo di acconto entro la metà del corso 
- il saldo di Euro 400,00 entro fine corso;
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2) di essere consapevole che in caso di mancata partecipazione al primo corso disponibile scelto, il deposito
cauzionale verrà trattenuto  da AGENZIA GIULIA SRL a titolo di rimborso delle  spese sostenute;  in caso
invece di ritiro dal corso dovrà comunque essere corrisposta l'intera quota con le modalità di cui al punto 1);

3) di essere consapevole che in caso di mancato pagamento nei termini di cui al punto 1) non sarà possibile al
candidato moroso proseguire nella frequenza del corso;

4)  di  essere  a  conoscenza  che  la  sottoscrizione  della  presente  domanda  non  costituisce  automatico
conferimento  di  incarico  ad  AGENZIA  GIULIA  SRL  per  l'iscrizione  all'esame;  tale  pratica  verrà
eseguita a parte su specifico incarico e con compenso da determinarsi;

5) di essere a conoscenza delle norme in materia di accesso agli esami per il conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale per la direzione di imprese di autotrasporto,  riguardo al requisito relativo al titolo di
studio;

6)  di  essere consapevole  che non possono essere effettuate  assenze in  misura  superiore al  20 % delle  ore
programmate per il corso, pena il mancato rilascio dell'attestato di frequenza, necessario alla partecipazione
all'esame;

7) di aver preso visione del calendario corso (date e orario lezioni).

Verona lì………………………                        Per accettazione……………………..………………………….
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