Modena, 01 agosto 2018

Corso abilitante alla capacità professionale di Autotrasportatore
Per veicoli di massa complessiva, da 1,5 A 3,5 TONNELLATE

INIZIO CORSO – Mercoledì 03 ottobre 2018 alle ore 19,00
Il requisito dell’idoneità professionale, viene comprovato con l’iscrizione del soggetto
designato in qualità di gestore dei trasporti ad un corso di formazione specifico di 74 ore,
tenuto presso un ente accreditato al Ministero dei Trasporti.
.
L’Istituto Mario Remondini Srl (I.M.R) ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti l’autorizzazione per organizzare presso Assimpresa di Modena il corso
della durata di 70 ore, il quale prevede una verifica finale di 4 ore (non esame).
IL CORSO TERMINERA’ IL 22 novembre 2018
PARTECIPANTI AL CORSO
La possibilità di ottenere la dimostrazione dell'idoneità professionale con questo Corso di
formazione riguarda:
a) le imprese che chiedono una nuova iscrizione all'Albo degli
Autotrasportatori per l'esercizio con autoveicoli di massa
complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 tonnellate.
Come si svolgerà il Corso
Il Corso si terrà in Modena via Monaco 34, presso ASSIMPRESA, nelle giornate di
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore 23.00.
Al Corso si richiede la frequenza degli allievi a tutte le lezioni e sono ammesse al
massimo 14 ore di assenza, di cui però almeno 7 devono essere recuperate entro 30
giorni dalla conclusione programmata del Corso.
I posti disponibili per corso sono 22 – minimo 7 (iscrizioni e versamento per ordine
cronologico)
Per ulteriori informazioni potete recarVi presso i ns. Uffici, o contattare
telefonicamente la responsabile Formazione Sig.na Chiara e/o Anna tel.
059.3162420/4.
Cordiali saluti

Vanni Mussini

1

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

(inviare via fax 059.3162422 – mail: info@assimpresasrl.it)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………
Nato a……………………………………………………….il………………………………………
Residente in……………………………………………..prov…………………..cap………
Via……………………………………………………….n°……………..tel………………………
CodiceFiscale………………………………………………………………………………………….

Intestazione fattura…………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………….prov…………………….cap……………
Via………………………………………………………n°……………..tel…………………………
PartitaIva…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di frequentare il Corso abilitante alla capacità professionale per veicoli di massa
complessiva da 1,5 A 3,5 TONNELLATE come previsto dal decreto Dirigenziale prot.
207 emanato il 30 luglio 2012 recante “Attuazione dell'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente i Corsi
di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte delle
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva
superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

Verso la somma di € 500,00 (quota dell’iscrizione), tramite bonifico bancario
intestato a:
Spett.le Assomodena S.r.l.
UNIPOL BANCA
IBAN – IT17L0312712902000000002705

…………………………lì……………………….
Firma
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