DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ________________________
Cod. Fisc. ______________________________ Documento ____________________________________
residente in via/piazza __________________________________________________________________
Comune ___________________________________ Prov. _________________ CAP ________________
Tel. _________________________ Cell. ___________________ e-mail ___________________________
di professione ________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento del Patentino Europeo della
Motosega (PEM) - European Chainsaw Certificate (ECC) per il livello:
ECC1 

ECC2 

ECC3 

ECC1 + ECC2 

ECCT 

DICHIARA
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
di aver preso visione della documentazione EFESC presente su www.efesc.it comprensiva delle schede di
valutazione SCORESHEET relative alla tipologia di esame richiesta e quindi di essere a conoscenza dei
contenuti dell’esame, s’impegna a presentarsi all’esame con propri DPI a norma di legge e cin propria
motosega e attrezzi accessori; dichiara inoltre di non essere affetto da patologie che pregiudichino la sua
sicurezza durante lo svolgimento dell’esame e si impegna a fornire prima della prova idoneo certificato
medico di idoneità psicofisica.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003
e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
 EFESC Italia Onlus alla pubblicazione di eventuali foto delle fasi d’esame

EFESC Italia Onlus a trattare e a fornire ad Efesc
- per fini interni tutti i dati anagrafici, professionali e fiscali
- per la pubblicazione sui siti ad accesso pubblico i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e i dati
professionali

Data __________________

Firma ___________________________

Si specifica che la rimozione dei suddetti dati dai registri potrà essere effettuata dall’interessato in qualsiasi momento tramite invio
di un’e-mail con oggetto cancellazione ad info@efesc.it
Il modulo, compilato e firmato, corredato dalla fotocopia del documento di identità e della ricevuta del bonifico, va inviato al
soggetto organizzatore dell’esame.
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Ad integrazione alla domanda di partecipazione per sostenere l’esame per il conseguimento del Patentino
europeo della motosega, il sottoscritto_____________________________
Dichiara
A) Di possedere una manualità nell’uso della motosega sufficiente, discreta, buona, ottima (barrare la
voce che interessa)
B) di aver già utilizzato la motosega per compiti di sola depezzatura o anche di abbattimento alberi di
piccole dimensioni, abbattimento alberi di grandi dimensioni (barrare la voce che interessa)
C) di utilizzare la motosega con frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) (barrare la voce
che interessa)
D) di utilizzare la motosega sul luogo di lavoro, a casa, per volontariato (barrare le voci che
interessano)
E)di aver preso parte ai seguenti percorsi formativi (indicare nome del corso, durata, nome formatore e
tipo attestato rilasciato) (elencare al massimo tre corsi):
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allega i seguenti attestati:
1)…………………………………………………………..

2)…………………………………………………………..

3)…………………………………………………………..

Data __________________
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Firma ___________________________
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