
 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO 
 

DATI DEL CORSO 

 

 

Denominazione agenzia formativa: Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte  

 

Indirizzo agenzia formativa: Via Verdi 22, Fossano, (CN) 

 

Recapito telefonico: 0172 636541 

 

e-mail: direzione.fossano@cnosfap.net  

 

Denominazione corso: TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI  

 

Durata totale corso: 162 ore 

 

Sede di svolgimento del corso: Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte - sede di Fossano 

 

Pre-requisiti in ingresso e/o titolo di studio richiesto: Responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione 

già iscritte nel registro delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronica o di carrozziere che non siano in 

possesso di almeno uno dei due requisiti tecnico-professionali previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della 

legge 122/1992, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione non posseduta 
 

Data presunta di avvio: 15/01/2021 

 

Orario svolgimento: preserale, serale (con possibilità di alcune giornate da 8 ore) 

   

Costo del corso: il costo complessivo del corso, comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di 

consumo, esame finale, è pari a € 1791 a persona (iva inclusa).  
 

  



 

 

 

DATI ALLIEVO 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________________ 

 

Nato a ______________________________________il ____________________________ 

 

Residente a ______________________________in Via/piazza_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

e domiciliato in (se diverso dalla residenza)_____________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

 

n. telefono  ________________________indirizzo e-mail__________________________________                

 

 

CHIEDE di essere iscritto al corso di cui alla presente scheda di adesione e DICHIARA:    

 

 di essere maggiorenne o diciassettenne in possesso di qualifica o diploma conseguiti in un 

percorso di istruzione e formazione professionale;  

 di avere preso visione dei contenuti ed obiettivi del percorso formativo;  

 di aver preso visione delle disposizioni relative alla normativa di settore (in caso di corsi 

normati).   

 

 LUOGO E DATA  

 

FIRMA ALLIEVO  

         (e/o genitore se minorenne1) 

  

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi 

dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, conferisce il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali.  

 

LUOGO E DATA  

 

FIRMA ALLIEVO  

                (e/o genitore se minorenne2) 

                                                 
 




