
                                                                                                                                            

Domanda di ammissione all’esame per ETW 2018 
(si prega di compilare in stampatello in ogni parte) 

 

IO SOTTOSCRITTO: 

COGNOME_____________________________________NOME______________________________ 

NATO A ______________________________________________ PROV_________ IL__________________ 

RESIDENTE A____________________________________________________________PROV________ 

VIA___________________________________________________ N° ________C.A.P.____________ 

TEL: ABIT.________/_______________ UFF.________/______________FAX_______/________________ 

TEL. CELLULARE ________________________ E-MAIL ________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_________________________________________________________ 

PROFESSIONE _____________________________________________________________ 

 

FACCIO DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

VOLONTARIA PER EUROPEAN TREE WORKER ORGANIZZATO DALLA S.I.A.  

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO “AWEB II – LEONARDO DA VINCI” 

 

INDICARE SE SI PARTECIPA PER PROVE:     IN TREE-CLIMBING    O       PLATFORM 

 

RICHIEDO FATTURA: SI  NO  

INTESTAZIONE PER EVENTUALE FATTURA: P.IVA_________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE_______________________________________________________ 

VIA_________________________________________________N°________C.A.P. _______________ 

COMUNE_____________________________________________________________PROV________ 

 

PREVIA CONFERMA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, VERSARE LA QUOTA PREVISTA SUL 

C/C IT63 T 03359 01600 100000064032 BANCA PROSSIMA INTESTATO A S.I.A. SOC. ITAL. ARBORIC. 

VIALE CAVRIGA 3 20900 MONZA, E INVIARE VIA FAX (039-8942517) O VIA MAIL COPIA DELLA 

RICEVUTA. Per la vigente legislazione riguardante le Onlus, a tutti gli importi per i non soci dovrà essere aggiunta l’IVA. 

Prendo atto che l’ammissione alla sessione di certificazione avviene a insindacabile valutazione del Certification Board SIA.  

In caso di ammissione, provvederò a versare la quota d’iscrizione di € 400,00 (se socio S.I.A.) o € 500,00 (se non socio).  

Il costo per la ripetizione delle prove è di € 120 (soci SIA) e di € 200 (non soci SIA) per ogni singola dimostrazione / 

simulazione e per prova scritta, orale e riconoscimento alberi.  

Il costo per la ripetizione della prova di potatura (T.C. o Platform) è di € 140 (soci SIA) e di € 240 (non soci SIA). 

Il versamento andrà effettuato almeno 15 giorni prima della data prevista per l’esame. Oltre questo termine, saremo costretti ad 

applicare un sovrapprezzo di € 50,00 come richiestoci da EAC.  

Allego: Curriculum vitae professionale dettagliato e certificazione dell’esperienza minima annuale. 

             Certificazione relativa alla frequenza di corso abilitante ai lavori su fune modulo B - alberi. 

             Certificazione relativa alla frequenza di corsi ed aggiornamenti di Primo Soccorso. 

             Certificato medico o autocertificazione di idoneità psico-fisica per lavori su alberi (l'autocertificazione non è valida per le  

             ricertificazioni) 

             EVENTUALE Attestato frequenza corso di abilitazione all’uso di PLE (piattaforma lavoro elevabile).  

 

 

Data:_____________________ FIRMA___________________________________________ 

 

Io sottoscritto accetto l’inserimento dei miei dati personali negli elenchi della segreteria SIA e di EAC ed acconsento alla 

pubblicazione di nome, provincia di residenza ed eventuale indirizzo di posta elettronica sulle proprie riviste e siti internet. 
 

Data:_____________________ FIRMA___________________________________________ 


