
 

 

 

 

 

 
Inviare a  Servizio Sicurezza e Ambiente ASQ S.r.l. Via Malavolti 33/A – 41122  Modena – Tel. 059/2551132   
Fax  059 / 254.894 asq.simone@mo.cna.it      

Scheda di iscrizione 

Corso di formazione all’ utilizzo del carrello elevatore e del telescopico  ( 16 ore ) 

Soggette all’ Accordo attrezzature del 22/02/2012 

 

Il sottoscritto  ______________________________________in qualità di titolare / legale rappresentante  

della Ditta __________________________________________________ 

via______________________________n°_______Città__________________________Prov_______CAP__________ 

P. IVA__________________________________ CF__________________________________ 

tel _______________ cell________________ fax___________ indirizzo mail________________________________ 

attività svolta_____________________ n° soci _____  n° dipendenti _____ 

chiede di iscrivere al corso il Sig./la Sig.ra (indicare il nominativo della persona che viene iscritta): 

Cognome___________________________________________Nome______________________________ 

Data di nascita ___________________ Luogo_______________________ CF_______________________ 

Segnare il corso prescelto: 

 formazione all’ uso del carrello elevatore e del telescopico    ( 16 ore )    € 190 + iva 

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico anticipato 

Se si iscrivono tre o più lavoratori verrà applicato uno sconto del 20% 

Il bonifico dovrà avere i seguenti dati:           Beneficiario: ASQ S.r.l.   P.IVA 02636670362 

Banca d’appoggio UNIPOL Banca - Filiale 67 Modena   IBAN:  IT 78 M 03127 12901 00000000008 

Causale CORSO CARRELLO ELEVATORE E TELESCOPICO TOLLARI 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di accettare integralmente le condizioni 

in essa indicate; dichiara inoltre  che i partecipanti al corso sono regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro 

(INAIL) liberando gli organizzatori da ogni responsabilità. Durante il corso sarà tenuto un registro delle presenze e, al 

termine del corso, verrà rilasciato l’attestato di frequenza solo se la persona avrà frequentato un numero complessivo di 

ore di corso sufficienti al conseguimento dell’incarico nonché la prova pratica .  

Il Sottoscritto Datore di Lavoro autocertifica che, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011, nei confronti dei lavoratori stranieri è stata verificata con esito positivo, prima della presente 

iscrizione, la comprensione e la conoscenza della lingua italiana tramite il questionario fornito da ASQ Srl 

(disponibile e scaricabile sul sito www.asqcna.it ) 

 

Luogo e data, __________________              Firma del Legale Rappresentante 

___________________________ 

mailto:asq.simone@mo.cna.it
http://www.asqcna.it/

