
 

Sede Pescara: Via Cetteo Ciglia n. 8 – 65128 PESCARA
Tel 085 4326919 ◊ Fax 085 52024 e-mail ecipa@cnaabruzzo.it
ecipa.abruzzo@cert.cna.it 

DOMANDA

Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del 

MODULO C 
(Approvato dalla Regione Abruzzo con 

Il sottoscritto (cognome)__________________________
(Dichiarazioni rese ai 

 

Nato/a  
 

Comune 

Residenza 
 
 
 

Indirizzo 
 
Comune  

Recapiti 
 

Telefono 

Come è venuto a 
conoscenza del corso 
(barrare con X) 

Motore di 
ricerca 

 

Dati dell’impresa/Ente di appartenenza
Denominazione  
Impresa / Ente 
Ruolo/Funzione aziendale 
 

Sede 
Azienda 

Comune  
 
Indirizzo  
 

Recapiti  
 

Telefono 

Partita IVA 

Codice SDI 
 

chiede di essere ammesso
realizzato presso la sede di ECIPA ABRUZZO a Pescara in via Cetteo Ciglia, 8

A tal fine dichiara, consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti

 di avere sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione relativo al solo MODULO B per i veicoli con massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 ton. 

 di appartenere alla categoria degli Ispettori “ope legis” in qual
data del 31 agosto 2018  
 

 di essere Associato a CNA  

 di non essere Associato a CNA  
 
Data ______________________          

 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
 

Data __________________________ 
 
Allegare 
1. copia versamento/bonifico pari al 30% della quota complessiva dovuta 

Banca Intesa – intestato a ECIPA ABRUZZO 
2. copia di documento di riconoscimento in corso di validità
3. Attestato di abilitazione relativo al Modulo B
 

  

65128 PESCARA Sede Teramo: Via F. Franchi n. 9/23 
ecipa@cnaabruzzo.it –  Tel 0861 239418 ◊ Fax 0861 250780 e

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del Decreto del MIT 19 maggio 2017, n. 214 

MODULO C – TEORICO-PRATICO (50 ORE)  
(Approvato dalla Regione Abruzzo con D.D. 139/DPG009 del 11/06/2019

 

______________________ (nome) _______________________ 
(Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

Data nascita

Prov.

e-mail 

Social 
network 

Sito 
internet 
Ecipa 

Passaparola 
 

Stampa 
 

Uffici Cna
 

Dati dell’impresa/Ente di appartenenza 

Prov.

e-mail 

Codice fiscale 
 
PEC 

 

chiede di essere ammesso al corso - MODULO C – 50 ore - TEORICO
ealizzato presso la sede di ECIPA ABRUZZO a Pescara in via Cetteo Ciglia, 8

 

della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti

  
avere sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione relativo al solo MODULO B per i veicoli con massa 

complessiva a pieno carico fino a 3,5 ton.  
In alternativa al punto precedente 

 

di appartenere alla categoria degli Ispettori “ope legis” in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla 

    In tal caso il prezzo del corso è 

    In tal caso il prezzo del corso è

                    Firma _______________________

autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del  Dlgs n. 196 del 30/06/03 e del GDPR 679/2016 

           Firma __________________________

della quota complessiva dovuta effettuato sul CC bancario IBAN 
intestato a ECIPA ABRUZZO – Causale “I Acconto Ispettore Modulo A” 

di riconoscimento in corso di validità 
Attestato di abilitazione relativo al Modulo B 

  

Sede Teramo: Via F. Franchi n. 9/23 – 64100 TERAMO 
◊ Fax 0861 250780 e-mail ecipa@cnaabruzzo.it 

Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a 
Decreto del MIT 19 maggio 2017, n. 214 – 

D.D. 139/DPG009 del 11/06/2019) 

________________  

Data nascita 

Prov. CAP 

Uffici Cna 
 

Altro (specificare) 
 

Prov. CAP 

TEORICO-PRATICO 
ealizzato presso la sede di ECIPA ABRUZZO a Pescara in via Cetteo Ciglia, 8 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità 

avere sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione relativo al solo MODULO B per i veicoli con massa 

ità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla 

In tal caso il prezzo del corso è € 700,00          

caso il prezzo del corso è € 800,00          

__________________ 

Firma __________________________ 

IBAN IT08R0306915424100000002782 - 


