
Varese, 06 Marzo 2023

CI RC OL A RE  N°044 / 2023

OGGETTO: CORSO  DI  FORMAZIONE  SUL  BUON
FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO.-

Con la presente si informa che la scrivente organizzerà un corso di formazione sul
buon funzionamento del cronotachigrafo, come previsto dal Decreto Dirigenziale 12
dicembre 2016 n. 215.

Si rammenta che il corso di formazione ha una durata minima di 8 ore ed al termine del
corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un certificato di partecipazione che ha validità
per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione. Al termine del corso verrà
fornito, inoltre, all’impresa di cui il partecipante è dipendente, un documento redatto per
iscritto  contenente  adeguate  istruzioni  circa  le  norme  di  comportamento  cui  devono
attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di
guida ed al buon funzionamento del cronotachigrafo al fine, come previsto dal decreto di
cui  sopra,  della  dimostrazione  da  parte  dell’impresa  dell’assolvimento  degli  oneri  di
istruzione sull’attività dei conducenti.
 
Di seguito il calendario del corso:
SABATO 25 MARZO 2023 - DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 
SABATO 01 APRILE 2023 - DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 

La sede dei corsi è la sede di A.S.E.A. a Varese in viale Aguggiari 8.

Il  costo del corso, comprensivo del documento contenente le norme di comportamento
sopra  citato,  è  di  euro 110,00 + IVA.  Per  i  dipendenti  delle  imprese iscritte  al  Fondo
Fonarcom e che hanno aderito al progetto formativo di Solid Group srl il corso è finanziato.

Si invitano pertanto le imprese a comunicare al più presto alla segreteria della scrivente i
nominativi  degli  interessati  a frequentare il  citato corso, anche tramite il  sotto riportato
coupon. Si chiede, inoltre, di allegare per ogni partecipante la fotocopia della carta di
identità, della patente/CQC e del codice fiscale del conducente.

Il corso verrà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

                                                     IL PRESIDENTE



LA  DITTA  …………………………………………….  COMUNICA  CHE  INTENDE  FAR
PARTECIPARE AL CORSO SUL BUON FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO
IN  PROGRAMMA  IL  25  MARZO  2023  ED  IL  01  APRILE  2023  I  SEGUENTI
CONDUCENTI:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

SI ALLEGANO FOTOCOPIE DELLA CARTA DI IDENTITA’,  DELLA PATENTE/CQC E
DEL CODICE FISCALE DEL CONDUCENTE


	CIRCOLARE N°044/2023

