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Spett. Fondazione Enaip Lombardia 
via Bernardino Luini, 5 - Milano  

Tel: 02/88124401 * Fax: 02/804380 
DEKRA Revisioni Italia S.r.l. 

Tel: +39 02/899.29.165 * Fax: +39 02/899.29.100 
info.revisioni.it@dekra.com * www.dekra.it  

 
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

il/la sottoscritto/a   

nato/a a  prov. il                      /                   / 

residente a  in via                            CAP 

tel. cell. e mail 

codice fiscale  sesso                 M ( )         F ( )  

titolo di studio   

cittadinanza           ( )  italiana ( ) altro specificare  

occupato                ( ) NO   ( ) SI specificare nome azienda  

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
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). 

 

data                             firma  
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DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 
quota di iscrizione 700,00 € (IVA esente). 
Tutte le altre quote d’iscrizione sono soggette a IVA. 

 dati per il bonifico bancario intestato a: 
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Banca Popolare di Sondrio –Sede di Milano 
IBAN IT93Z0569601600000016524X67 

 

Intestazione 
(Ragione sociale/Cognome Nome)   

indirizzo   

CAP città  

tel. cell. e mail 

codice fiscale                             partita IVA  

inviare contestualmente alla domanda d’iscrizione   

- Fotocopia della carta d’identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Permesso di soggiorno (Extracomunitari);  

- Fotocopia titolo di studio: perito industriale, geometra, maturità scientifica, laurea o laurea breve in ingegneria, titoli equipollenti (tecnico delle industrie 
meccaniche e tecnico dei sistemi energetici, diplomi di maturità professionale rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale 
dell’Istruzione Professionale - Istituto professionale per l’industria e l’artigianato) o equipollente per lavoratori extracomunitari; 

- Fotocopia della disposizione di bonifico 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge n. 196/03, autorizza al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla gestione delle attività di 
formazione. 

data                             firma  
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MI01   Formazione per responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore 

 

Attività formativa obbligatoria e riferimenti normativi 

La Fondazione Enaip Lombardia e DEKRA Italia organizzano percorsi di formazione per Responsabili Tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore che 
devono obbligatoriamente conseguire il titolo prescritto dalla Regione Lombardia per continuare ad esercitare la funzione o per iniziarla o per sostituire il Responsabile Tecnico 
titolare del servizio.(Decreto Regione Lombardia n° 5350 del 28/05/2009) 

 

Modalità di svolgimento dell’attività formativa 

Il corso: 

- avrà durata di 32 ore + una giornata di esame finale e verrà svolto secondo il calendario riportato; 

- sarà tenuto da docenti specializzati; 

- sarà corredato di materiale didattico appositamente redatto da esperti del settore; 

- avrà un costo di € 700,00 Iva esente per persona; altre quote saranno soggette a IVA. 
 
In caso di mancato superamento dell’esame l’allievo potrà partecipare alle sessioni d’esame successive entro e non oltre sei mesi dalla data dell’esame, previa frequenza 
integrale o parziale delle unità formative per le quali sono state accertate le carenze in sede d’esame, al costo di € 200,00 + IVA(€ 150,00 iscrizione esame, € 50,00 spese 
segreteria). L’allievo che non ha superato l’esame dovrà comunicare entro una settimana dall’esito negativo dello stesso, la sua intenzione a partecipare alla sessione 
d’esame successiva e saldare l’importo entro lo stesso termine. In caso di assenza non giustificata alla sessione d’esame corrispondente all’edizione del corso frequentata, il 
discente potrà presentarsi alla sessione d’esame successiva dietro pagamento di € 200,00 + IVA(€ 150,00 iscrizione esame, € 50,00 spese segreteria). 

 
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO 

 

                      Il Sig.  

                                  _____________________________________________________________ 
Intende iscriversi al corso di formazione – come da programma – e si impegna a versare la corrispondente quota d’iscrizione entro e non oltre la data di avvio del corso. Il 
mancato pagamento entro i termini indicati preclude l’accesso all’esame finale. 

 
 
luogo e data 

 
 
firma e timbro del responsabile 

 

______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 


