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DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ prov. ______________ il ____ / ____ / ____ 
 
residente a _____________________________ CAP _________ Via ______________________________ 
 
Tel. ____________________ Cell. _____________________ e-mail ______________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________ Sesso  M (  )  F (  ) 
 
Titolo di studio _________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza  (  ) Italiana  (  ) Specificare _____________________________________________________ 
 
Occupato (  ) SI ( indicare sotto il nome dell’azienda)  (  ) NO 
 
Nome dell’Azienda / Officina ______________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________ CAP ________ Città ___________________ 
 
Tel ________________________ Cell _________________________  Fax ________________________ 

 
 
Con la presente si richiede l’iscrizione al Corso di Formazione F-GAS (Edizione n. ______)  per il personale 
addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel 
programma del Corso. 
La data di svolgimento del corso è per il giorno martedì 11/06/2019 , mentre il perfezionamento dell’esito del 
corso è subordinato alla pubblicazione sul registro telematico da parte delle Camere di Commercio 
competenti. 
 
Costo del corso euro 250,00 + IVA 
(esclusi i diritti camerali e la registrazione presso il Registro Telematico Nazionale) 
 
La SEDE del Corso è in VIA TIBURTINA, 912 – 00156 ROMA 
 

DATI FATTURAZIONE 

 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________________ n° ______ 
 
Città __________________________________________ CAP ______________Prov. ________________ 
 
C.F._______________________________________P.IVA. _____________________________________ 
 
Tel. ______________________ Codice Univoco________________ E-mail ________________________ 
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Il/la sottocritto/a prende atto: 
 
- che la presente domanda verrà accolta da CARTEST SRL solo al termine dell’analisi della corretta 

compilazione e della verifica dell’avvenuto pagamento; 
- che l’accettazione della domanda e la partecipazione al corso non garantiscono l’emissione dell’attestato 

di partecipazione per la quale il candidato oltre ai prerequisiti deve dimostrare di saper eseguire le prove 
assegnate; 

- che in mancanza del numero di registrazione al registro nazionale delle persone CARTEST SRL non 
potrà comunicare all’organismo di valutazione della conformità l’ottenimento dell’attestato; 

- che, per le iscrizioni già perfezionate ed annullate negli 8 giorni precedenti l’avvio del corso, la relativa 
quota di partecipazione non verrà rimborsata; 

 
La presente domanda di iscrizione deve essere inviata direttamente a: 
 
CARTEST SRL – VIA TIBURTINA, 912 – 00156 ROMA 
a mezzo FAX al 06/40801114 
a mezzo EMAIL all’indirizzo cartest@cartest.it 
 
Il partecipante dovrà presentarsi al Corso con: 
 
- Documento di identità valido (carta di identità/patente/passaporto) 
- Fotocopia del Codice Fiscale 
- Documento di regolare iscrizione al registro delle persone operanti con gas fluorurati nei veicoli a motore 

presso le camere di commercio di zona, indicante il numero di iscrizione (se il numero non è disponibile, 
non si preclude la partecipazione al corso ma verrà emesso un attestato di formazione provvisorio) 

- Permesso di soggiorno (solo per Extracomunitari) 
 
Ad ogni partecipante verrà fornita una cartellina contenete dispensa tecnica. 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
- ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente 
documento corrispondono a verità; 
- ai sensi della Legge n.196/03, autorizza al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla 
gestione delle attività di formazione e autorizza la loro trasmissione all’organismo di valutazione della 
conformità Bureau Veritas Italia. 
 
Modalità di Pagamento: 
 
- acconto all’iscrizione euro 100,00 tramite bonifico bancario 
 
- saldo alla conferma della data del corso a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
 
CARTEST SRL – VIA TIBURTINA, 912 – 00156 ROMA - P.IVA 03763411000 
CAUSALE: CORSO DI FORMAZIONE DPR 43/2012 
IBAN: IT 98 K 06230 03201 000063422094 
 
 
 
Luogo e data ___________________                   Firma del richiedente _____________________________ 
 


