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RISCHIESTA DI ISCRIZIONE AD ASSOPREVENZIONE 

Il sottoscritto: 
COGNOME 
 

NOME 
 

NATO/A  A 
 

DATA DI NASCITA 
 

CODICE FISCALE 
 

RESIDENTE A (Comune) 
 

INDIRIZZO 
 

CAP 
 

PROV. 
 

TEL. 
 

E-MAIL 
 

PEC 

 

CHIEDE 

di aderire ad Assoprevenzione – Associazione Europea per la Prevenzione1, e a tal fine 

DICHIARA 

- di conoscere ed accettare lo statuto e di assumere, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare 

si impegna a versare i contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate degli organi statutari, in 

via diretta, o tramite Istituti Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive 

modificazioni, unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme; 

 

- di aver provveduto al versamento della quota associativa tramite bonifico bancario intestato ad Associazione 

Europea per la Prevenzione su Banca Prossima IBAN IT26Y0335901600100000133249, con causale “quota 

associativa – rif. nome e cognome ”; 

 

- di assumere ogni responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni, dei dati, delle informazioni e degli 

elementi identificativi trascritti nel presente modulo di adesione e nella scheda docente allegata allo stesso, 

impegnandosi a notificare all’associazione ogni eventuale variazione o modifica degli stessi, al fine di 

consentire una corretta gestione del rapporto associativo; 

 

- di essere consapevole che l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non comunica per 

iscritto a mezzo raccomandata A/R almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare la volontà di recedere. 

Fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto non prima dell’anno successivo a quello della 

presentazione; 

 

- di essere consapevole che, compilando ed allegando anche la scheda di qualifica docente sarà inserito come 

formatore nell’elenco dei tesserati Assoprevenzione e, se richiesto, nell’elenco dei formatori dell’ Ente 

Bilaterale EBILAV e delle sue costituenti e potrà effettuare docenze nei circuiti formativi di riferimento.  

 

                                                           
1
 La presente domanda è soggetta ad accettazione con delibera del Consiglio direttivo 
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Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 

196/2003, contenute nell’informativa allegata e pubblicata sul sito dell'associazione www.assoprevenzione.it,  

 

- autorizza e presta esplicito consenso (obbligatorio) al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate e 

per le finalità di cui all’art 1, lettera a), b), c) dell’informativa. 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 

- autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate e per le finalità 

di cui all’art 1, lettera d), e) dell’informativa. 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 

- autorizza e presta esplicito consenso (obbligatorio) al trattamento dei dati personali rientranti nel novero dei dati 

"sensibili", i quali saranno trattati, ai sensi dell’art 5 dell’informativa, per: g) la gestione del rapporto 

associativo e per le finalità di cui all’atto costitutivo, allo statuto, ai Contratti collettivi, oltre che per 

adempimenti di legge; h) la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti 

necessari per la gestione amministrativa dell'associazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, 

e per tali finalità potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati.  

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 

- autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", i 

quali saranno trattati, ai sensi dell’art 5 dell’informativa per la pubblicazione della lista soci sul sito 

dell’Associazione. 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 

 

LUOGO E DATA                                             FIRMA ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
(riservato alla segreteria) 

NOTE 

Iscrizione  n. Data  
 
Scadenza  

 

http://www.assoprevenzione.it/
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RICHIESTA DI QUALIFICA DOCENTE 
(Sostitutivo di atto notorio - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto, __________________________________codice fiscale________________________ 
Socio Assoprevenzione n°__________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 Di essere qualificato come formatore in materia di sicurezza sul lavoro  

 Il rilascio dell’attestazione di qualità dei servizi2 

 La copertura assicurativa RCT docente3 

 Di essere disponibile a ricevere incarichi di docenza presso tutti i centri di Formazione FEDERDAT, le sedi 

EBILAV e  tutte le strutture aderenti ad AEP  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al  provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del  richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

□  Di essere in possesso, ai sensi del D.I. 06/03/2013, dei requisiti per la qualifica quale  FORMATORE PER LA 

SICUREZZA SUL LAVORO  

                                                           
2
 Compilare anche la specifica richiesta 

3
 Gratuita solo per le prime 250 ore di docenza nell’anno 2016 

PREREQUISITO 
(diploma o laurea, specificare quale) 

 

N. ORE DOCENZA SVOLTE NEL TRIENNIO 
PRECEDENTE ALLA RICHIESTA 

(specificare numero di ore per ogni tipologia  
di corsi seguiti) 

2013  

2014  

2015  

HA PARTECIPATO AL CORSO FORMATORI 
(D.I. 06/03/2013) 

 

EVENTUALI ALTRE QUALIFICHE 
(crediti formativi, seminari, convegni, … ) 
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□  di essere in possesso dei requisiti per la FORMAZIONE TEORICA nei seguenti campi specifici:  

 

 Corsi primo soccorso  Sicurezza sul lavoro (Corsi RSPP art 32-Modulo B – 
indicare il settore specifico_____ 

 Corsi antincendio  Sicurezza sul lavoro (Corsi RSPP art 32-Modulo C) 

 Sicurezza sul lavoro (moduli giuridici)  Ambienti Confinati DPR 171/11 

 Sicurezza sul lavoro (moduli tecnici)  Corsi per abilitazione CEI 11-27 PES/PAV 

 Sicurezza sul lavoro (moduli relazionali)  Corsi per abilitazione Ponteggi 

 Corsi per abilitazione Funi    Corsi per abilitazione Segnaletica Stradale 

 Sicurezza sul lavoro (Corsi RSPP art 32- 
modulo A) 

 Sicurezza sul lavoro (coord. sicurezza cantieri)  

□ di essere in possesso, ai sensi dell’accordo stato regioni del 22/02/2012, dei requisiti per la qualifica quale: 

       FORMATORE TEORICO PER SPECIFICHE ATTREZZATURE  
 

Prerequisito:(necessari 2 o  3 anni di esperienza certificata) 

 Piattaforme di lavoro mobili elevabili  Trattori agricoli o forestali a ruote  

 Gru a torre  Trattori agricoli o forestali a cingoli  

 Gru mobili  Escavatori idraulici 

 Gru per autocarro  Escavatori a fune 

 Carrelli elevatori semoventi industriali  Pale caricatrici frontali 

 Carrelli elevatori a braccio telescopico  Terne 

 Carrelli elevatori semoventi  telescopici 
rotativi 

 Autoribaltabili a cingoli 

 Pompe per calcestruzzo  

□  di essere in possesso di requisiti per la qualifica ISTRUTTORE PRATICO 

  Prerequisito: (necessari 2 o 5 anni di esperienza tecnica certificata – serve una certificazione 

datoriale, ad esclusione del corso di primo soccorso) 

 Primo Soccorso  Pompe per calcestruzzo 

 Pratica PES/PAV  Trattori agricoli o forestali a ruote  

 Pratica PIMUS  Trattori agricoli o forestali a cingoli  

 Piattaforme di lavoro mobili elevabili  Escavatori idraulici 

 Gru a torre  Escavatori a fune 

 Gru mobili  Pale caricatrici frontali 

 Gru per autocarro  Terne 

 Carrelli elevatori semoventi industriali  Autoribaltabili a cingoli 

 Carrelli elevatori a braccio telescopico  

 Carrelli elevatori semoventi  telescopici 
rotativi 
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□ di voler assumere anche l’incaricato come RESPONSABILE DEI PERCORSI FORMATIVI  

□ di essere in possesso in possesso di Polizza assicurativa per la Responsabilità Professionale: 

 
 
N. POLIZZA  _________________________________________________________________________________ 
 
COMPAGNIA ASSICURATIVA                                                                                     AGENZIA  

 

La presente scheda, corredata del CV e dei certificati di attestazione,  fa parte integrante del fascicolo docente, che sarà 
riesaminato annualmente dal Sindacato o dal Soggetto da esso espressamente incaricato. 

 
Luogo e data, Firma  

_________________________________ _____________________________ 

ABILITAZIONE MEDICA  
(o paramedica per pratica primo soccorso) 

 

ABILITAZIONE PES/PAV 
(certificazione specifica- necessaria esperienza tecnica 
certificata) 

 

ABILITAZIONE PIMUS 
(certificazione specifica di formazione - necessari 2 anni di 
esperienza tecnica certificata – serve una certificazione 
datoriale) 

 

ABILITAZIONE OPERATORE MACCHINE 
(certificazione specifica, anche datoriale -necessari 3 anni di 
esperienza tecnica certificata – serve una certificazione 
datoriale) 

 

ABILITAZIONE FUNI 
(certificazione specifica di formazione - necessari 2 anni di 
esperienza tecnica certificata – serve una certificazione 
datoriale) 

 

ELENCO ATTREZZATURE SULLE QUALI HA MATURATO 
ESPERIENZA 

 

ULTERIORI ABILITAZIONI 
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AREE OPERATIVE DI INTERESSE 
 

Il sottoscritto, _______________________________codice fiscale________________________ 
Socio Assoprevenzione n°__________________________________ 

Dichiara 
 

di essere disponibile ad effettuare docenze nelle seguenti aree:  
X Provincia Sigla 

 
X Provincia Sigla 

 
X Provincia Sigla 

 
Agrigento  AG 

  
Frosinone  FR 

  
Pordenone  PN 

 
Alessandria  AL 

  
Genova  GE 

  
Potenza PZ 

 
Ancona AN 

  
Gorizia GO 

  
Prato  PO 

 
Aosta AO 

  
Grosseto  GR 

  
Ragusa  RG 

 
Arezzo  AR 

  
Imperia  IM 

  
Ravenna  RA 

 
Ascoli Piceno  AP 

  
Isernia  IS 

  
Reggio Calabria  RC 

 
Asti  AT 

  
La Spezia SP 

  
Reggio Emilia  RE 

 
Avellino  AV 

  
L'Aquila  AQ 

  
Rieti  RI 

 
Bari BA 

  
Latina LT 

  
Rimini  RN 

 
Barletta-Andria-Trani  BT 

  
Lecce LE 

  
Roma RM 

 
Belluno  BL 

  
Lecco LC 

  
Rovigo RO 

 
Benevento  BN 

  
Livorno LI 

  
Salerno  SA 

 
Bergamo  BG 

  
Lodi LO 

  
Medio Campidano  VS 

 
Biella  BI 

  
Lucca LU 

  
Sassari  SS 

 
Bologna BO 

  
Macerata MC 

  
Savona SV 

 
Bolzano BZ 

  
Mantova MN 

  
Siena  SI 

 
Brescia BS 

  
Massa-Carrara  MS 

  
Siracusa  SR 

 
Brindisi  BR 

  
Matera  MT 

  
Sondrio  SO 

 
Cagliari  CA 

  
Messina  ME 

  
Taranto  TA 

 
Caltanissetta  CL 

  
Milano  MI 

  
Teramo TE 

 
Campobasso  CB 

  
Modena  MO 

  
Terni  TR 

 
Carbonia-Iglesias  CI 

  
Monza e della Brianza  MB 

  
Torino TO 

 
Caserta  CE 

  
Napoli  NA 

  
Ogliastra  OG 

 
Catania  CT 

  
Novara NO 

  
Trapani  TP 

 
Catanzaro  CZ 

  
Nuoro  NU 

  
Trento  TN 

 
Chieti  CH 

  
Olbia-Tempio  OT 

  
Treviso  TV 

 
Como CO 

  
Oristano  OR 

  
Trieste  TS 

 
Cosenza CS 

  
Padova PD 

  
Udine  UD 

 
Cremona CR 

  
Palermo  PA 

  
Varese  VA 

 
Crotone KR 

  
Parma PR 

  
Venezia  VE 

 
Cuneo  CN 

  
Pavia PV 

  
Verbano-Cusio-Ossola  VB 

 
Enna EN 

  
Perugia  PG 

  
Vercelli  VC 

 
Fermo  FM 

  
Pesaro e Urbino  PU 

  
Verona  VR 

 
Ferrara  FE 

  
Pescara PE 

  
Vibo Valentia  VV 

 
Firenze  FI 

  
Piacenza  PC 

  
Vicenza  VI 

 
Foggia  FG 

  
Pisa PI 

  
Viterbo  VT 

 
Forlì-Cesena  FC 

  
Pistoia PT 

    
 
 

Luogo e data, Firma  

_________________________________ _____________________________ 

http://www.comuni-italiani.it/084/index.html
http://www.comuni-italiani.it/060/index.html
http://www.comuni-italiani.it/093/index.html
http://www.comuni-italiani.it/006/index.html
http://www.comuni-italiani.it/010/index.html
http://www.comuni-italiani.it/076/index.html
http://www.comuni-italiani.it/042/index.html
http://www.comuni-italiani.it/031/index.html
http://www.comuni-italiani.it/100/index.html
http://www.comuni-italiani.it/007/index.html
http://www.comuni-italiani.it/053/index.html
http://www.comuni-italiani.it/088/index.html
http://www.comuni-italiani.it/051/index.html
http://www.comuni-italiani.it/008/index.html
http://www.comuni-italiani.it/039/index.html
http://www.comuni-italiani.it/044/index.html
http://www.comuni-italiani.it/094/index.html
http://www.comuni-italiani.it/080/index.html
http://www.comuni-italiani.it/005/index.html
http://www.comuni-italiani.it/011/index.html
http://www.comuni-italiani.it/035/index.html
http://www.comuni-italiani.it/064/index.html
http://www.comuni-italiani.it/066/index.html
http://www.comuni-italiani.it/057/index.html
http://www.comuni-italiani.it/072/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/index.html
http://www.comuni-italiani.it/099/index.html
http://www.comuni-italiani.it/110/index.html
http://www.comuni-italiani.it/075/index.html
http://www.comuni-italiani.it/058/index.html
http://www.comuni-italiani.it/025/index.html
http://www.comuni-italiani.it/097/index.html
http://www.comuni-italiani.it/029/index.html
http://www.comuni-italiani.it/062/index.html
http://www.comuni-italiani.it/049/index.html
http://www.comuni-italiani.it/065/index.html
http://www.comuni-italiani.it/016/index.html
http://www.comuni-italiani.it/098/index.html
http://www.comuni-italiani.it/106/index.html
http://www.comuni-italiani.it/096/index.html
http://www.comuni-italiani.it/046/index.html
http://www.comuni-italiani.it/090/index.html
http://www.comuni-italiani.it/037/index.html
http://www.comuni-italiani.it/043/index.html
http://www.comuni-italiani.it/009/index.html
http://www.comuni-italiani.it/021/index.html
http://www.comuni-italiani.it/020/index.html
http://www.comuni-italiani.it/052/index.html
http://www.comuni-italiani.it/017/index.html
http://www.comuni-italiani.it/045/index.html
http://www.comuni-italiani.it/089/index.html
http://www.comuni-italiani.it/074/index.html
http://www.comuni-italiani.it/077/index.html
http://www.comuni-italiani.it/014/index.html
http://www.comuni-italiani.it/092/index.html
http://www.comuni-italiani.it/083/index.html
http://www.comuni-italiani.it/073/index.html
http://www.comuni-italiani.it/085/index.html
http://www.comuni-italiani.it/015/index.html
http://www.comuni-italiani.it/067/index.html
http://www.comuni-italiani.it/070/index.html
http://www.comuni-italiani.it/036/index.html
http://www.comuni-italiani.it/055/index.html
http://www.comuni-italiani.it/107/index.html
http://www.comuni-italiani.it/108/index.html
http://www.comuni-italiani.it/001/index.html
http://www.comuni-italiani.it/061/index.html
http://www.comuni-italiani.it/063/index.html
http://www.comuni-italiani.it/105/index.html
http://www.comuni-italiani.it/087/index.html
http://www.comuni-italiani.it/003/index.html
http://www.comuni-italiani.it/081/index.html
http://www.comuni-italiani.it/079/index.html
http://www.comuni-italiani.it/091/index.html
http://www.comuni-italiani.it/022/index.html
http://www.comuni-italiani.it/069/index.html
http://www.comuni-italiani.it/104/index.html
http://www.comuni-italiani.it/026/index.html
http://www.comuni-italiani.it/013/index.html
http://www.comuni-italiani.it/095/index.html
http://www.comuni-italiani.it/032/index.html
http://www.comuni-italiani.it/078/index.html
http://www.comuni-italiani.it/028/index.html
http://www.comuni-italiani.it/030/index.html
http://www.comuni-italiani.it/019/index.html
http://www.comuni-italiani.it/082/index.html
http://www.comuni-italiani.it/012/index.html
http://www.comuni-italiani.it/101/index.html
http://www.comuni-italiani.it/034/index.html
http://www.comuni-italiani.it/027/index.html
http://www.comuni-italiani.it/004/index.html
http://www.comuni-italiani.it/018/index.html
http://www.comuni-italiani.it/103/index.html
http://www.comuni-italiani.it/086/index.html
http://www.comuni-italiani.it/054/index.html
http://www.comuni-italiani.it/002/index.html
http://www.comuni-italiani.it/109/index.html
http://www.comuni-italiani.it/041/index.html
http://www.comuni-italiani.it/023/index.html
http://www.comuni-italiani.it/038/index.html
http://www.comuni-italiani.it/068/index.html
http://www.comuni-italiani.it/102/index.html
http://www.comuni-italiani.it/048/index.html
http://www.comuni-italiani.it/033/index.html
http://www.comuni-italiani.it/024/index.html
http://www.comuni-italiani.it/071/index.html
http://www.comuni-italiani.it/050/index.html
http://www.comuni-italiani.it/056/index.html
http://www.comuni-italiani.it/040/index.html
http://www.comuni-italiani.it/047/index.html
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QUOTE ASSOCIATIVE 2016 
 
 Tipologia socio  
 
 
 Socio ordinario  

 
€ 10,00 (quota di iscrizione 

obbligatoria) 

 
 

 Socio formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro4  
€ 50,00 ( comprensiva della quota di 

iscrizione obbligatoria)  

 
 

 Socio  docente qualificato in materia di sicurezza sul lavoro – 
categoria freelance 5 

 

€ 200,00 (inclusa la quota di 

iscrizione come socio ordinario) 

 
 
Modalità di pagamento  
 

bonifico bancario intestato ad Associazione Europea per la Prevenzione su Banca Prossima 

IBAN IT26Y0335901600100000133249  

causale “quota associativa – rif. nome e cognome ” 

 

                                                           
4 Il richiedente può fare richiesta del rilascio dell’attestazione di qualità e della copertura assicurativa RTC docente per le prime 250 ore di docenza nell’anno 
2016 
5 Il richiedente sarà visibile su tutto il circuito formativo  


