Nome / Cognome partecipante ……………………………………......................
Nato a …………………… il ……/……/……….Residente in……………….............

………………………………Via ……………………………..…n.civ....................
Codice fiscale ……………………………………………………….......................
Tel.……………………………….......e-mail…………………………........…….....
Dati fatturazione................................................................................................
Piva...................................................................................................................

Chiede di iscriversi al corso
Accesso alla professione fino a 35 qli
Accesso alla professione per conto terzi
Accesso alla professione viaggiatori
Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Cronotachigrafo
CQC
Sicurezza Sul Lavoro
Responsabili ADR
Rilascio patentino ADR

Organizzato da AGENZIA ARENA SNC presso la propria sede di
VIA CONCA DEL NAVIGLIO N. 22, MILANO
Il partecipante accetta senza riserve le seguenti condizioni generali:
a. il partecipante dà atto con la presente di aver ricevuto le informazioni necessarie sullo svolgimento del corso
che dichiara di accettare;
b. AGENZIA ARENA SNC può, per motivi organizzativi, apportare modifiche al calendario delle lezioni,
garantendo comunque il completo svolgimento delle ore di aula;
c. l'eventuale rinuncia o assenza dell'allievo ad una parte o alla totalità delle lezioni, non costituisce motivo per
richieste di rimborsi né per la sospensione dei pagamenti dovuti.
Letto e sottoscritto in data ________________ a ________________ (ai sensi e per l'effetto degli artt. 1341
e 1342 c.c.)
Autorizzo AGENZIA ARENA SNC al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.

FIRMA ________________________

Via Conca del Naviglio n.22, 20123 Milano
Tel. 02/89409494 r.a. www.agenziarena.net

Corso di preparazione all'esame di capacità
professionale per autotrasporti.
VEICOLI SUPERIORI
Corso autotrasporti della durata di h. 150 di cui 30 ore internazionale con
frequenza:
GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 22.30
SABATO dalle 9.00 alle 13.00
DOMENICA dalle 9.00 alle 13.00
Sede del corso: MILANO (MI) VIA CONCA DEL NAVIGLIO N.22
C/O AGENZIA ARENA

Per confermare l’iscrizione al corso far pervenire la
seguente documentazione:
Domanda di adesione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato.
Copia documento d’identità partecipante
Copia diploma scuola dell’obbligo / diploma
Bonifico di € 100,00, quale acconto, con le seguenti coordinate:
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT55M0306909458095889700127
La rimanenza verrà corrisposta secondo le modalità previste in sede.

www.agenziarena.net
elvira@agenziarena.net

Via Conca del Naviglio n.22, 20123 Milano
Tel. 02/89409494 r.a. www.agenziarena.net

Corso di preparazione all'esame di capacità
professionale per autotrasporti.
VEICOLI FINO A 35QLI
Corso autotrasporti della durata di h. 74 ore con frequenza obbligatoria:
GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 22.30
SABATO dalle 9.00 alle 13.00
DOMENICA dalle 9.00 alle 13.00
Sede del corso: MILANO (MI) VIA CONCA DEL NAVIGLIO N.22
C/O AGENZIA ARENA

Per confermare l’iscrizione al corso far pervenire la
seguente documentazione:
Domanda di adesione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato.
Copia documento d’identità partecipante
Copia diploma scuola dell’obbligo / diploma
Bonifico di € 50,00, quale acconto, con le seguenti coordinate:
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT55M0306909458095889700127
La rimanenza verrà corrisposta secondo le modalità previste in sede.

www.agenziarena.net
elvira@agenziarena.net

