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Ispettori di centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e 
dei rimorchi: Modulo AGGIORNAMENTO 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (CHIARAMENTE LEGGIBILE) 
 

Dati del richiedente: 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ Prov. __________ il _______/_______/_______ 

residente a ___________________________ Prov. _____ CAP________ Via _______________________ 

Tel. __________________ Cell. ____________________ E-mail ________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________  Sesso    M □    F □ 

Cittadinanza  Italiana □   Altra nazione □ Specificare ____________________________________ 
 

Dati aziendali per l’intestazione della fattura: 
Intestazione (Ragione sociale/Cognome Nome) ______________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Città _____________________________________ Prov. ____________________ 

Tel. ____________________ Fax ____________________ Email ______________________________ 

C.F. ________________________________       P. IVA _______________________________________ 

Codice SDI __________________ 
CHIEDE 

di essere ammesso/a al corso di formazione “AGGIORNAMENTO ISPETTORI DI REVISIONE” 

• Durata del corso 30h 

• Corso svolto in modalità FAD 

• Costo € 450 + iva (per gli iscritti alla CNA) 
1.  Requisiti specifici di ammissione 

I corsisti dovranno essere già in possesso dell’attestato di abilitazione professionale alla qualifica di Responsabile Tecnico delle 
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. 

2. Iscrizione 

Inviare alla CNA Imprese e Reti srl a mezzo email - info@cnabari.it - quanto segue: 
 

1. Il presente modulo firmato 
2. Attestato pregresso di abilitazione professionale alla qualifica di Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione 

periodica dei veicoli a motore 
3. Copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento del partecipante 
4. Codice fiscale del partecipante 
5. Contabile dell’avvenuto bonifico bancario di € 549,00 (€ 450 + iva) a favore CNA imprese e Reti srl su iban: 

IT45P0200804025000103223792, con causale “Corso Aggiornamento Ispettori di Revisione – iscrizione”. 
 

Il corso inizierà al raggiungimento del numero utile di partecipanti, in caso contrario le somme versate verranno restituite.  
3.  Privacy 

Autorizzo con la presente al trattamento dei miei dati personali ai sensi della norma UE 679/16. 
 
 
 

 
 

 

                                             Luogo e data                                                                      Firma per accettazione 


