
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO PER ISPETTORI AUTORIZZATI ALLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

MODULO A (120 ORE) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________IL___________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ______________________________________________________ N°_______________ 

COMUNE _______________________________________________________________ CAP_____________ 

CELLULARE_____________________________E-MAIL__________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Modulo A della durata di 120 ore organizzato da Agenzia Giulia Srl dal 09/01/2023 al 

11/04/2023, al costo di € 1.400,00 (IVA compresa). 

 

Il sottoscritto: 

 dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni illustrate nel foglio di presentazione del corso 

“INFORMATIVA”; 

 si impegna a partecipare con regolarità alle lezioni previste ed a segnalare ad Agenzia Giulia Srl eventuali 

assenze o impedimenti; 

 si impegna ad effettuare i pagamenti rispettando i tempi e le modalità previste dall’INFORMATIVA. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________________ 

P. IVA ______________________________CODICE FISCALE _____________________________________ 

VIA ________________________________CITTA’__________________________________PROV________ 

CAP________________________________E-MAIL_______________________________________________ 

TELEFONO_________________________ CELLULARE __________________________________________ 

CODICE DESTINATARIO_________________________ PEC______________________________________ 

 

 

Data_______________________     Firma_______________________ 

 

 



IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

Di aver maturato almeno 3 anni di esperienza professionale documentata nell’area dei veicoli stradali e di 

essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 diploma di liceo scientifico 

 diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico 

 diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato 

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

 diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza-Stato-Regioni 

del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”  

 

 

Solo se cittadino straniero, di essere in possesso dei requisiti di competenza linguistica previsti dalla vigente 

disciplina regionale: 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia 

 certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello B2 

 

 

Data_______________________     Firma_______________________ 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati: 

Il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Data_______________________     Firma_______________________ 

 

 

 

Allegare: 

- copia carta d’identità e codice fiscale del partecipante; 

- copia diploma, se necessario accompagnata da traduzione giurata, dichiarazione di valore o attestato di 

comparabilità; 

- dichiarazione azienda comprovante esperienza lavorativa maturata – vedi allegato; 

- altra documentazione comprovante l’esperienza maturata (es. buste paga, attestato di competenze del 

tirocinio, estratto conto previdenziale INPS o scheda anagrafica del lavoratore, ecc.); 

 

Se cittadino straniero, anche: 

- permesso di soggiorno; 

- certificato di competenza linguistica almeno di livello B2 oppure titolo di studio conseguito in Italia. 

 


