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Compilare in STAMPATELLO in tutte le sue parti 

 
MODULO D'ISCRIZIONE   

al   corso  per il conseguimento di certificato  di  formazione  professionale  ADR 

 

Data corso _______________________________________ 
 
NOME ___________________________  COGNOME : __________________________ 

Data e luogo di nascita : _______________________ Sesso :     M           F 

Cittadinanza :___________________________ Numero telefonico: _________________  

Indirizzo posta elettronica: __________________________________________________ 

Indirizzo (Via-piazza e numero civico, C.A.P. e citta, Stato) : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Corso:  PRIMO RILASCIO   RINNOVO 
    
Tipologia  BASE   CISTERNA   ESPLOZIVI 
corso:   
 
 
Numero e scadenza del certificato ADR (solo se rinnovo) : 
_____________________________________________________________ 

  
Modalità di pagamento fattura 

Ragione sociale : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Partita IVA : _________________________________________ 

 

CANDIDATO DEVE PORATRE AL CORSO: 
- FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO ADR (SOLO RINNOVO)  
- 1  FOTOTESSERA  (dim. ALTEZZA 45 mm, LARGHEZZA 35 mm)  
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Modalità di pagamento: 

Il pagamento del corso dovrà pervenire mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato entro i 5 giorni 

precedenti l'inizio del corso. 

 
Intestato a :  MARC TRANSPORT D.O.O. 
   CESTA IX. KORPUSA 89 
   5250 SOLKAN 
   SLOVENIJA 
   (P.IVA: SI43290434) 
 
Banca:  Delavska hranilnica d. d., Ljubljana Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana  

BIC/SWIFT:  HDELSI22 

IBAN:   SI56 6100 0001 8549 172  
 

Causale:   »nome partecipante del corso« 
 

Clausole contrattuali: 

Iscrizione – L’invio della presente richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dell’intestatario, via e-

mail all’indirizzo adrslovenia@gmail.com darà luogo all’invio di una e-mail di conferma. 

 

Variazione di programma: 

Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via fax, telefono 

o e-mail entro 3 giorni precedenti la data di inizio. In tal caso, la società Marc transport d.o.o. provvederà al rimborso 

dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Anche a corso iniziato, si riserva inoltre la facoltà di modificare, per esigenze 

organizzative, il programma, la sede, gli orari del corso e di sostituire i docenti indicati con altri pari livello professionale. 

 

Privacy : 

Ai sensi della normativa europea GDPR (2016/679) e ZVOP-1, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, 

anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco 

dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale 

informativo sulle iniziative della società Marc transport d.o.o. 

 

 

Lugo e data:  ________________________ 
 
Firma per l’accettazione (con timbro se azienda) : 
 
 
___________________________ 
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LISTINO PREZZI PER IL CONSEGUIMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ADR 

CENIK USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA (ADR) 

 
CORSO ADR      PREZZO IVA inclusa (22%) PREZZO senza IVA *** 

 TEČAJ ADR      CENA z DDV (22%) CENA brez DDV *** 

Corso base nuovo* 

Pridobitveni osnovni* 
  390,00 eur 319,67 eur 

Corso base rinnovo* 

Obnovitveni osnovni* 
  350,00 eur 286,89 eur 

Corso base e cisterna nuovo* 

Pridobitveni specialistični 

cisterna* 

640,00 eur 524,59 eur 

Corso base e cisterna rinnovo* 

Obnovitveni specialistični 

cisterna* 

500,00 eur 409,84 eur 

Se ha il corso base e deve 

aggiungere il Corso cisterna* 

           Dodatek cisterna* 

305,00 eur 250,00 eur 

 
Prezzo IVA inclusa (22%) PREZZ0 senza IVA * 

CENA z DDV (22%) CENA brez DDV *** 
 

CORSO PER ESPLOSIVI 

PRIDOBITVENI SPEC. 

EKSPLOZIVI 

305,00 eur 250,00 eur 

 
Prezzo IVA inclusa (22%) PREZZ0 senza IVA * 

CENA z DDV (22%) CENA brez DDV *** 
 

DUPLICATO CERTIFICATO 

ADR ** 

DVOJNIK CERTIFIKATA 
ADR** 

54,90 eur 45,00 eur 

 
* Prezzo include: corso, esame, manuale ADR, certificato ADR e spese interprete. 

* Cena vključuje: tečaj, izpit, priročnik ADR, certifikat ADR in tolmača. 

** Nel caso di smarrimento o furto. 

** V primeru izgube ali kraje. 

*** Nel caso di fatturazione su P.IVA la quale iscritta nel Sistema europeo VIES - 

per verifica:  

*** V primeru računa na davčno številko, ki je v sistemu VIES – pregled: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html 


