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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE 
PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI  

Ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. artt. 69, 73 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012  
 

Il seguente modulo è da inviare compilato per conferma via e-mail a: info@asaservizi.eu o via fax al n. 031 547 21 26 

Ragione sociale  

Indirizzo  E-mail  

Partita I.V.A.  Codice Fiscale  

Telefono  Fax  

Iscrizione per   CORSO DI ABILITAZIONE COMPLETO 12 ore 

Quota a partecipante  CORSO COMPLETO abilitazione 12 ore   € 280,00 ESCLUSO IVA 

Pagamento 
Bonifico bancario che deve pervenire 15 giorni prima dell’inizio del corso presso 

Credito Valtellinese Ag. Como IBAN: IT 27 I 05216 10900 000000009738 

Sede del corso Sala corsi a.s.a. servizi s.r.l.  

NOTE IMPORTANTI PER CORSO: Non possono partecipare a questo corso:  
- Lavoratori minorenni 
- Lavoratori portatori di handicap che, a seguito di visita medica attitudinale, non sono stati ritenuti idonei 
- I lavoratori che, a seguito di visita medica effettuata dal medico competente, non sono stati ritenuti idonei alla mansione  
- I lavoratori maggiorenni non patentati 
- I lavoratori stranieri con difficoltà di comprensione della lingua italiana. 

Devono partecipare a questo corso: tutti gli operatori addetti all’uso del carrello elevatore, compreso il datore di lavoro (art. 69 
D. Lgs 81/08 e s.m.i.) muniti di giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente 
 
Per ottenere il rilascio dell’attestato di abilitazione è obbligatoria la presenza al corso pari almeno al 90% del monte ore e l’esito 
positivo delle prove di verifica previste. 

Chi parteciperà dovrà arrivare al corso munito di fotocopia della carta di identità in corso di validità e: 
Per la parte teorica: Occhiali da vista, se necessari, per compilare i test 
Per la parte pratica: Calzature antinfortunistiche ed elmetto di protezione 

La Società garantisce, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679, la sicurezza e la riservatezza dei 
dati personali raccolti al fine dell’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento degli stessi avverrà secondo le disposizioni delle 
citate norme e sarà strettamente connesso all’esecuzione dell’incarico. Con il conferimento dell’incarico il Committente dà il 
proprio consenso al trattamento dei dati predetti. Vi invitiamo a prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei 
dati all’indirizzo http://www.asaservizi.eu/themes/custom/asaservizi/assets/pdf/privacy-policy.pdf  

 Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679 

Data  

Firma  

     
      prosegue a pagina successiva 
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CALENDARIO CORSO  

Corso completo di abilitazione- 12 ore 

Lunedì 28/02/2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

Lunedì 07/03/2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

Giovedì 17/03/2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

 

DATI ADDETTI ALL’USO DI CARRELLI ELEVATORI ISCRITTI 
 

COGNOME - NOME CODICE FISCALE LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA MANSIONE 

     

     

     

     

     

     

Le date o la sede dei corsi potrebbero subire delle variazioni, che Vi verranno comunicate tempestivamente. 

 


