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CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE 

(MULETTO) 
ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012 

ATTESTATO E PATENTINO 
 

 

Prezzo Listino 2019 €75,00 
€65,00 per tutti coloro che già possiedono un attestato 
GEM BB S.r.l. oppure sono clienti GEM BB S.r.l. oppure 
sono clienti Mancini Carrelli S.r.l. 

In collaborazione con 

  

 
SEDI RIMINI E SAN MARINO 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO 5 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI LA DATA DI INIZIO CORSO 
L’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato alla presente e spendendolo via fax (0549-953495) o E-mail 
(miriam.fabbri@gembb.sm). Il pagamento avverrà tramite contanti, assegno oppure tramite bonifico nei 5 giorni lavorativi 
precedenti alla data prescelta. 
Dati GEM BB S.r.l. per il bonifico: Banca Sammarinese di Investimento Ag. di Dogana IBAN: SM 30 C 03287 09802 000020304161.  
Per la conferma dell'iscrizione al corso verrà seguito l'ordine di arrivo della scheda di iscrizione  ed esclusivamente a pagamento 
avvenuto e manifestato.  
Le date si considerano confermate senza alcuna comunicazione. Qualora ci siano delle variazioni di date, luoghi ed orari  saranno 
tempestivamente comunicate.  
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Prezzo Scontato RISERVATO ai CLIENTI GEM BB S.r.l., CLIENTI MANCINI CARRELLI S.r.l. e 
A COLORO CHE DIMOSTRANO DI POSSEDERE UN ATTESTATO GEM BB S.r.l. 

Prezzo di listino 2019 

€65,00 €75,00 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI PENA LA NON ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE 

La fattura verrà emesse all’anagrafica  comunicata secondo lo schema sotto riportato. (trasmettere al fax 0549/953495 o E-mail miriam.fabbri@gembb.sm oppure gembb@gembb.sm) 
 

Il sottoscritto  CODICE FISCALE  o 
CODICE ISS 

Portare una fotocopia fronte e retro della Carta d’Identità del partecipante (o altro documento 

valido) 

Datore di lavoro 
della ditta 

 SMAC CARD 
(per privato 
sammarinese*) 

Portare una fotocopia fronte e retro della SMAC CARD 

ATECO  Tel  

sita in Via e N.  Fax  

Città e Provincia  E-mail  

COE  o P.IVA  Note  

*  Per privati: importo aumentato del 3% per fatturazione specifica SMAC CARD 
 

Iscrive i seguenti partecipanti: 
Nome Cognome N° cellulare Data di nascita Luogo di nascita Provincia Sesso 

M /F 

Mansione CODICE CORSO 

 
EURO 

       M 

 F 

   

       M 

 F 

   

       M 

 F 

   

"GEM BB S.r.l. si impegna a rispettare la privacy dell'utente ed a garantire un corretto e trasparente utilizzo dei dati forniti secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di "tutela dei dati personali". 
FIRMA __________________________________ 

L’importo del corso è valido solo per le date riportate nella presente locandina. Cancellazioni: Nel caso in cui la cancellazione al corso, da parte vostra, si rendesse necessaria, GEM BB S.r.l. richiede una comunicazione scritta oppure via posta elettronica, almeno 5 
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso/seminario. In tal caso vi sarà restituita l’intera somma già versata tranne € 25,00 che saranno trattenuti a titolo di spese amministrative. Se vi rendete conto che non potete frequentare il corso/seminario e mancano meno di 
5 giorni lavorativi al suo inizio, potrete farvi sostituire da una altra persona il cui nome ci deve essere tempestivamente comunicato per iscritto. Nessuna spesa aggiuntiva vi sarà addebitata. In tutti gli altri casi vi sarà addebitata l’intera quota di iscrizione al corso.GEM 
BB s.r.l. si riserva, per ragioni organizzative, di rinviare o annullare il corso. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli iscritti. 
Successive copie attestati e patentini: Eventuali future richieste di copie dell’attestato consegnato saranno rilasciate al costo di €15,00 ciascuna. La richiesta di copia deve essere presentata di persona, non telefonicamente, in quanto deve essere prepagata. La copia 
potrà essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi presso gli uffici GEM BB  dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 senza prenotazione telefonica. 
Procedura per la consegna delle attestazioni: Ogni partecipante, o un delegato per più partecipanti della stessa azienda, ritirerà di persona i propri attestati e il patentino formazione, che saranno pronti dopo 10 giorni dalla fine del corso, SOLO SE IN REGOLA CON I 
PAGAMENTI. 


