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(compilare l’intera scheda barrando le caselle interessate) 

 

 
 

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 ❑ Rilascio (€ 500 Azienda) (€ 514,10 Privato) ❑ Rinnovo (€ 400 Azienda) (€ 411,10  Privato) ❑Non interessato 
 

 

 SPECIALIZZAZIONEIN 

VEICOLICISTERNA ❑ Rilascio (€ 350 Azienda) (€ 360,20 Privato) ❑ Rinnovo (€ 250 Azienda) (€ 257,20 Privato) ❑Non interessato 
 

 

 SPECIALIZZAZIONEIN 

MERCI ESPLOSIVE ❑ Rilascio (€ 300 Azienda) (€ 308,70 Privato) ❑ Rinnovo (€ 250 Azienda) (€ 257,20 Privato) ❑Non interessato 
 

 

 SPECIALIZZAZIONE IN 

MERCI RADIOATTIVE ❑ Rilascio (€ 300 Azienda) (€ 308,70 Privato) ❑ Rinnovo (€ 250 Azienda) (€ 257,20 Privato) ❑Non interessato 
 

 
 

Clausole contrattuali 
Iscrizione – L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario, via e- 
mail all’indirizzo: adr@ats.sm - Info +39 351 9625570 
E’ obbligatoria la partecipazione a tutte le giornate del corso. L’assenza ad uno o più giorni comporterà il mancato rilascio del patentino ed il 
corsista dovrà ri-sostenere l’intero corso ex novo, provvedendo nuovamente al pagamento.  
Qualora il corsista non partecipi al corso, per sua negligenza, ed il patentino scada, non sarà più possibile il rinnovo ma dovrà essere rifatto ex novo. 
In tal caso, ATS Srl non si assume alcuna responsabilità. 
Modalità di pagamento  
Il pagamento dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE mediante BONIFICO BANCARIO sul conto corrente di seguito indicato, ENTRO 10 GG DALLA DATA DEL 
CORSO. Il mancato ricevimento del bonifico, comporterà la non iscrizione al corso. Al momento dell’iscrizione inviare copia patente, allegato 2 e, se in 
possesso, copia del vecchio patentino ADR all’indirizzo e-mail: adr@ats.sm 
IBAN: SM07E0854009802000020168543 SWIFT: MAOISMSM002 Intestato a : Automotive Technical Service S.r.l. - Dogana  (RSM) Causale : >> 
Nome Cognome, NUMERO DI FATTURA, partecipante al corso + N°corso/anno << (tutte le spese bancarie dovranno essere a carico 
dell'ordinante) 

N.B: POSTI LIMITATI!! PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO INVIARE SCHEDA COMPLETA DI DOCUMENTI RICHIESTI E ATTENDERE CONFERMA 
ISCRIZIONE 

Variazione di programma 
Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via telefono/mail entro 5 giorni 
lavorativi dall’inizio del corso. In tal caso ATS. Srl provvederà al rimborso dell’importo ricevuto senza oneri. 

Rinunce 
Eventuali rinunce dei partecipanti al corso possono essere comunicate entro 10 GG lavorativi antecedenti la data di inizio. In tal caso ATS. Srl 

provvederà al rimborso dell’importo ricevuto senza oneri.  

Per le rinunce successive a tale termine NON è previsto alcun rimborso e NON potrà essere tenuto valido per il corso successivo. 

Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Lgs 23 maggio 1995 n.70 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR 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. 8 (accesso, correzione, cancellazione, 

opposizione al trattamento) comunicandolo al ATS Srl. 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 limitazione alla 

propria patente di guida o impedimenti al conseguimento del C.F.P. ADR) 

 
  

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RINNOVO/RILASCIO DEL PATENTINO A.D.R. 

DATI DEL CORSISTA : 

NOME    

Data di nascita Luogo di nascita Prov    

Comune di Residenza________    __ Cap ______Prov __  Via                    n.________  cellulare                           

Telefono fisso                                                                     Mail        

SOLO SE GIA’ IN POSSESSO DI PATENTINO A.D.R. INDICARE GLI ESTREMI 
(Barrare anche le caselle delle specializzazioni possedute oltre al patentino base) 

❑ Patentino Base : Data scadenza Attuale: _______________ 

❑ Specializzazione ❑ Specializzazione Esplosivi ❑  Specializzazione Radioattivi 

INTESTAZIONE FATTURA: 
AZIENDA : Specificare la ragione sociale per esteso         

sede a  in Via  n.    

Mail      

PRIVATO : Indicare il proprio C.F.     
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ALLEGATO 2 
 

Nota: DA INVIARE VIA MAIL IL FOGLIO SOTTO RIPORTATO PER OGNI PARTECIPANTE 
 
 

DATI PARTECIPANTE: 

 
 
 

 
NOME :   ______________________________________ 

 

 
COGNOME :    __________________________________ 

 
 
 
 

 
FIRMA PARTECIPANTE DENTRO RIQUADRO 

(inchiostro nero) 

 
 

 
 
 
 
 

FOTO A COLORI IMMAGINE FRONTALE 32-35MM X 40- 45 MM 
 

inviare immagine frontale formato *.jpeg 

via  mail  anche scattate con il cellulare, purché la foto sia a 

colori e su sfondo bianco (tipo fototessera). 

 
Allegare: 

 COPIA PATENTE 

 COPIA  C.F.P.  ADR (chi in  possesso) 

come immagini .jpg o scannerizzate in pdf BEN LEGGIBILI. 

 

 COPIA CARTA IDENTITA’ (da portare il giorno del corso) 

 

Il ns. personale  vi  contatterà  in  caso di problemi nella lettura 

dei documenti. 

 

 

INFO: 
 

adr@ats.sm 

+39 351 9625570 

mailto:info@ats.sm
http://www.ats.sm/
mailto:adr@ats.sm

