Scheda di iscrizione al corso

Guida in sicurezza di Trattori agricoli e forestali
Aggiornamento per esperienza documentata - 4h
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0761/342854 o via mail all’indirizzo info@cnasostenibile.it
DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

COMUNE

C.A.P.

TELEFONO

E-MAIL

FAX

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

N.

NOME E COGNOME PARTECIPANTI

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

1
2
3
CONDIZIONI DI RESA DEL SERVIZIO
Se le date del corso non sono ancora specificate, l’iscrizione verrà confermata e comunicata al cliente, assieme alle date, al
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Salvo accordi particolari con la Direzione CNA Sostenibile, al momento della conferma di cui al precedente punto e comunque prima
della partenza del corso, nel caso di corsi già fissati, il Cliente deve provvedere al pagamento dell’importo dovuto, pena la decadenza
dall’iscrizione.
In caso di rinuncia alla partecipazione, il Cliente lo dovrà comunicare formalmente a CNA Sostenibile entro e non oltre 10 giorni prima
dell'inizio del corso.
Qualora il Corso non abbia luogo per cause imputabili a CNA Sostenibile, l’azienda provvederà ad inviare una comunicazione scritta e
il rimborso totale della quota o, se accettato dal cliente, l’emissione di un bonus che dà diritto alla partecipazione al corso successivo.
PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tariffa

€ 80.00/partecipante IVA ESENTE

€ ______x n._______partecipanti = € ________ + € 2,00 marca da bollo


Assegno non trasferibile intestato a CNA Sostenibile s.r.l.



Bonifico bancario a favore di CNA Sostenibile s.r.l.

TOTALE € ___________

B. DI VITERBO – CREDITO COOP.VO – FIL. MONTI CIMINI
IBAN

IT87E 08931 14504 0000 2083 5716

ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Il sottoscritto dichiara di accettare senza riserva alcuna le Condizioni di resa del Servizio e i Prezzi di cui alla presente domanda e si
impegna a partecipare al corso scelto nei modi e nei tempi previsti dal programma del corso. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo al
trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate.
DATA
TIMBRO
FIRMA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI DEL SETTORE AGRICOLO O FORESTALE
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 disciplina la formazione degli operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali e ne definisce il monte ore, la durata, la periodicità. Di seguito le disposizioni previste dall’Accordo
e s.m.i.
Per la conduzione di quali trattori è previsto l’obbligo di formazione?
Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima
per costruzione non inferiore a 6 km/h.
Per chi è obbligatorio il corso di abilitazione?
Il corso é obbligatorio per tutti gli operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali, nello specifico: i
lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, i collaboratori di imprese familiari, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici.
E per chi ha già maturato esperienza nella conduzione?
Coloro che alla data del 31/12/2015 risultano in possesso di esperienza documentata pari ad almeno due anni,
sono soggetti al SOLO OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO frequentando un corso di 4 ore ENTRO IL 13 MARZO 2017
E per chi non ha l’esperienza biennale, entro quando vanno effettuati i corsi?
OPERATORI GIA’ INCARICATI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE ALLA DATA DEL 31/12/2015 - SENZA ESPERIENZA
BIENNALE: devono effettuare il corso base teorico-pratico entro il 31/12/2017.
OPERATORI ADDETTI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DOPO IL 31/12/2015: devono frequentare il corso di
abilitazione teorico-pratico prima di essere incaricati all’uso delle attrezzature stesse.
qual’ è la durata dei corsi previsti?
 4 ORE per CORSO DI AGGIORNAMENTO
 8 ORE per corso base di ABILITAZIONE conduzione trattori a ruote
 8 ORE per corso base ABILITAZIONE conduzione trattori a cingoli
 13 ORE per corso base ABILITAZIONE conduzione trattori a ruote e trattori a cingoli
Qual ‘è la validità dell’abilitazione?
L’abilitazione avrà una validità quinquennale e dovrà essere rinnovata ogni 5 anni attraverso la frequenza di un
corso di aggiornamento di 4 ORE per ciascuna tipologia di trattore di cui si intende mantenere l’abilitazione.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI
Per avere maggiori informazioni circa le novità introdotte, le modalità di svolgimento, gli sconti e le agevolazioni
previste Vi preghiamo di contattarci telefonicamente al n. 0761/1768397 o inviare una mail all’indirizzo
info@cnasostenibile.it

