CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE
Corso di aggiornamento per veicoli di m.c. superiore a 3,5 ton.

CONTENUTI
Cronotachigrafo analogico e digitale:
per quali veicoli è necessario e deroghe previste.
Tempi di guida/riposo giornalieri e settimanali.
Casi particolari - doppio equipaggio.
Funzione “out of scope” (fuori dallo scopo).
Guasti e obbligo di riparazioni.
Sanzioni e soggetti competenti dell’accertamento delle stesse
Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con
frequenti soste.
Campo di applicazione del Reg. 561/2006 per determinati
veicoli e trasporti stradali.
Decurtazione dei punti nel caso di accertamento di più
violazioni all'art.174.
Durata massima della guida in due settimane consecutive
e soglie percentuali.
Circolazione di veicoli in aree private e computo delle
attività diverse dalla guida

CALENDARIO
Sabato 03 febbraio 2018 orario 09:00-13:00
Sabato 10 febbraio 2018 orario 09:00-13:00
La frequenza al corso è obbligatoria al 100% per il
rilascio dell’attestato
ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza come previsto da
Decreto dirigenziale M.trasp. n. 215 del 12/12/2016.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva Associati CNA
€ 150,00 + iva NON Associati CNA
Qualora l’impresa versi a enti bilaterali previsti dal CCNL applicato
si consiglia di valutare eventuali provvidenze previste dagli stessi.

SEDE DIDATTICA
CNA Provinciale Modena
Via Malavolti, 27

DESTINATARI
Titolari e dipendenti di imprese di autotrasporto merci in
conto proprio e in conto terzi con veicoli superiori a 3,5
tonnellate d massa complessiva.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cni-Ecipar
DURATA
Via Malavolti,27—Modena
8 ore
T. 059 269800

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE
Da inviare a cni-ecipar - Email: cniecipar@mo.cna.it Fax 059 253488
Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________________ il

_______________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________Via _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)_____________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________ Cell. _____________________________________________________________ E.mail _____________________________________________________________________________ _________________________
Titolo di studio_______________________________________________________________________________________________________

□ Dipendente

□ Titolare

□ Socio

□ Collaboratore

Dell’Impresa:_______________________________________ P.IVA ____________________

□ Associato CNA

□ NON associato CNA

n. iscrizione albo autotrasportatori __________________ n. iscrizione al R.E.N. _________________

Intende iscriversi al corso:

□ cronotachigrafo analogico e digitale
ISCRIZIONE: Il sottoscritto prende atto che la domanda di iscrizione ai corsi sarà confermata da parte di CNI-ECIPAR

entro 5 giorni prima dell’inizio delle attività d’aula.
I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero raccolte
sufficienti adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio delle attività.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta anticipatamente alla prima data

del corso, l’importo è definito in base al corso scelto secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione.
La quota non comprende il costo della marca da bollo da applicare sull’attestazione finale che sarà rilasciata a chi
frequenta il 100% delle lezioni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: mediante bonifico bancario intestato a CNI-ECIPAR Modena, Banca Popolare

dell’Emilia Romagna, Codice IBAN IT 70 N 05387 12900 000000030866 con la indicazione della seguente causale:
“iscrizione di Cognome e nome del partecipante e titolo del corso”
DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, secondo le modalità previste dalla presente scheda adesione.

Sarà possibile disdire entro il termine di 7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, a mezzo di
raccomandata A.R., da recapitarsi a CNI-ECIPAR, corrente in Modena, Via Malavolti, n. 27. o anche fax al numero
059-253488.

Oltre questo termine, o nel caso di mancata partecipazione alle lezioni, al partecipante verrà
fatturata l’intera quota di iscrizione.
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale Ditta/Nome Cognome______________________________________________________________
P.Iva /C.F._______________________________________________________________________________________________
Città___________________________________Via______________________________________________________________

Per accettazione
Data _______________________________________

Firma ____________________________________________
D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali
siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

*** ALLEGARE ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL PARTECIPANTE ***
Data _______________________________________

Firma ____________________________________________

