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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
 MECCANICO-MOTORISTI che integrano le competenze di ELETTRAUTO – 40 ORE   
 

 ELETTRAUTI che integrano le competenze di MECCANICO-MOTORISTA– 40 ORE 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

 

Nato/a ___________________  il ___/___/_______ Prov. _________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________ 

 

risiedente in via/piazza _____________________________________________ 

 

Comune  di  __________________ CAP _________ Prov _________________ 

 

Tel. _________________Cell. ________________ e-mail _________________ 

 

Chiede di iscriversi al corso indicato,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

1. non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di 

prevenzione; 

2. non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non 

avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; 

3. non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso 

a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non 

essere sottoposto a procedimenti penali; 

4. essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione 

rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell’attività; 

5. essere cittadino : 

 italiano  

 ___________________ altro Stato membro della Comunità Europea  

 ___________________ Stato non appartenente alla Comunità Europea, con cui è 

operante specifica condizione di reciprocità  
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6. essere in possesso del  titolo di studio 

 diploma di _____________  

 laurea _________________ 

 qualifica  _______________ 

7.di essere Responsabile   tecnico   dell’impresa  

Denominazione _____________________________________________  

con sede in ________________________ cap _________ Prov. ______  

alla via __________________ n.___ ______ 

CF/P.IVA_________________________  

iscritta   nel registro/albo   imprese/imprese   artigiane   abilitate   alle attività   di  

 meccanico-motorista    elettrauto 

 

- nella qualità di:  

 legale rappresentante   

 dipendente assunto con contratto ________________________ dal _______ della 

società su indicata  

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Permesso di soggiorno (Extracomunitari); 

- Fotocopia titolo di studio 

- Modulo Dichiarazione Patto Formativo 

- Fotocopia della disposizione di bonifico 

 

Luogo e Data___________________  firma ________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati per gli adempimenti connessi alla gestione delle attività 

di formazione, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" 

 

Luogo e Data___________________  firma ________________________________ 
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Modulo 

DICHIARAZIONE PATTO FORMATIVO 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________ 

 

Nato/a ___________________  il  ___/___/_______ Prov. _________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________ 

 

risiedente in via/piazza _____________________________________________ 

 

Comune  di  __________________ CAP _________ Prov _________________ 

 

Tel. _________________Cell. ________________ e-mail _________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

1. l’Ente di Formazione Infothesi s.a.s. di Giuseppina  Mele con sede operativa a 

(Na) Via Emanuele Gianturco 23 B è accreditato dalla Regione Campania con 

codice 00580/04/05 ed autorizzato; 

2. il corso:  

MECCANICO-MOTORISTI che integrano le competenze di ELETTRAUTO  

ELETTRAUTI che integrano le competenze di MECCANICO-MOTORISTA 

ha una durata di 40 ore di cui 12  di tirocinio 

3. le attività formative sono svolte per la parte teorica in via Emanuele Gianturco 

23/B e per la parte di laboratorio/tirocinio c/o il Centro di Meccatronica 

autorizzato in convenzione con l’ente 

5. Il corso è a titolo oneroso ed il costo è pari a 500,00(cinquecento/00) euro + 

IVA da corrispondere nella misura del 50% all’atto dell’iscrizione e per il 

restante 50% a saldo prima della seduta d’esame 

6. Il mancato pagamento entro i termini indicati preclude l’accesso all’esame 

finale.  

7. Il numero massimo di assenze previste nell’ambito del percorso formativo è del 

10%, pari a 4 ore 

8. In caso di mancato superamento dell’esame  potrà partecipare alla sessione 

successiva, previa frequenza integrale o parziale delle unità formative per le 
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quali sono state accertate le carenze in sede d’esame, al costo di € 200,00 + 

IVA  

9. È soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od 

esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 

445/2000) 

10.  Per qualsiasi controversia fra l'iscritto e l’Ente il Foro competente sarà 

esclusivamente quello di Napoli. 

Presa visione del programma didattico delle Unità Formative di Competenza, 

acquisita in copia 

 

DICHIARA  

1. di iscriversi al corso di formazione – come da programma, 

2. l’impegno a versare la corrispondente quota d’iscrizione entro e non oltre la 

data di avvio del corso ed il saldo entro e non oltre la data d’esame 

3. l’impegno a rispettare le modalità ed i termini della partecipazione al corso 

sopraindicati ai punti da 1 a 10 

 

Luogo e Data___________________  firma ________________________________ 

 


