
Da restituire entro il 15.09.2017 con fotocopia leggibile (ambo i lati) di patente di guida e patentino Adr se posseduto a: 
CENTRO CONSORZI – Zona Ind.le Gresal 5/E – 32036 SEDICO (BL) oppure alessandrocasagrande@centroconsorzi.it 
 

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RINNOVO/RILASCIO DEL PATENTINO A.D.R. 
Corso Settembre / Ottobre 2017 

(compilare l’intera scheda barrando le caselle interessate) 
 
 

 

COGNOME DEL CORSISTA _______________________________________________ NOME 
_____________________________________________ 
 

Data nascita ___________________________ Luogo di nascita _________________________________________________________  
 Prov. ______ 
 

Comune residenza ______________________________ Cap _______ Prov. ______  Via _______________________________________    N. 
_____ 
 

Telefono abitazione ____________ / _______________  Telefono cellulare (OBBLIGATORIO)  ___________ / ________________ 
 

Indirizzo mail ____________________________________________________ 
 

 

INDICARE I DATI RELATIVI ALLA PROPRIA PATENTE DI GUIDA 
 

Patente di guida numero __________________________ Data rilascio _________________  Data scadenza _______________ 
 

rilasciata da ❑ M.C.T.C. di   _____________________ Categoria patente posseduta    ❑ B       ❑ C       ❑ D       ❑ E       ❑ F 
   ❑ Prefettura di _____________________ Patente speciale ?   ❑ SI       ❑ NO 
 

 

SOLO SE GIA’ IN POSSESSO DI PATENTINO A.D.R. (ANCHE SCADUTO) INDICARNE GLI ESTREMI 
(barrare anche le caselle delle specializzazioni dei patentini Adr eventualmente possedute oltre al patentino base) 

 
Patentino Base – Cassone Data scadenza attuale (o dell’ultimo patentino ADR posseduto e scaduto) ________________________________ 
 
❑   Specializzazione Cisterna  ❑  Specializzazione Esplosivi (Classe 1)  ❑   Specializzazione Radioattivi (Classe 7) 
 

 

SI ISCRIVE AL CORSO A.D.R. PER OTTENERE 
(Barrare una casella per ogni operazione Adr sottoelencata) 

 

OPERAZIONI A.D.R. E RELATIVI COSTI (I costi delle specializzazioni si sommano a quello del patentino base) 
 

 PATENTINO BASE TRASPORTI CON CASSONE ❑ Rilascio (€ 350 + Iva)        ❑ Rinnovo (€ 300 + Iva) 
 

 SPECIALIZZAZIONE IN VEICOLI CISTERNA ❑ Rilascio (€ 250 + Iva)        ❑ Rinnovo (€ 200 + Iva)         ❑Non interessato 
 

 SPECIALIZZAZIONE IN MERCI ESPLOSIVE ❑ Rilascio (€ 150 + Iva)        ❑ Rinnovo (€ 150 + Iva)         ❑Non interessato 
 

 SPECIALIZZAZIONE IN MERCI RADIOATTIVE ❑ Rilascio (€ 150 + Iva)        ❑ Rinnovo (€ 150 + Iva)         ❑Non interessato 
 

 

Se la fattura sarà da emettere all’Azienda di appartenenza che effettuerà il pagamento indicarne i dati e apporre in fondo timbro e firma del 
titolare oltre a quella del corsista partecipante. Qualora invece la fattura fosse da emettere al corsista che ne sosterrà direttamente il costo 
indicare il proprio codice fiscale e firmare la scheda. 
 

❑ AZIENDA   Specificare la Ragione sociale per esteso _____________________________________________________ 
 

    con sede a _____________________________________ C.A.P. _______ in Via _____________________________  n.  
 

   Partita I.V.A. ____________________________ Telefono Azienda _________ / ______________ Fax. Azienda ______ /  
 

    Indirizzo mail Azienda ______________________________________________________________________ 
 

   Ruolo ricoperto in Azienda dal corsista ❑   Titolare/Socio    ❑  Dipendente  ❑  Coll. Familiare 
 

    Timbrare la scheda obbligatoriamente e porre la firma del titolare in fondo al modulo. 
 

    Il Corsista e l'Azienda effettuano i versamenti mensili all’EBAV con il contratto dell’Autotrasporto ?  ❑ SI      ❑ NO 
 

❑ CORSISTA Indicare il proprio Codice Fiscale:  ____________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti del Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica al fine di partecipare al corso. I partecipanti al 
corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) comunicandolo al Centro Consorzi. Consenso: letta l’informativa, con la 
consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate impegnandosi al pagamento della 
quota prevista. 

Timbro e Firma dell’Azienda                Firma del Corsista (che dichiara anche di non avere limitazioni alla propria patente 

                  di guida o impedimenti al conseguimento del patentino A.D.R.) 
 

          _________________________________   ____________________________________________________________________ 

mailto:alessandrocasagrande@centroconsorzi.it

