
 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI E REGOLAMENTO DEL CORSO! FIRMARE ANCHE IL RETRO DEL FOGLIO! 

ESEMPLARE 
DELL’ORGANIZZATORE 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Da ritornare  

all’organizzatore. 

 

Nuova Circolazione AP Sagl 
Via San Gottardo 30 
6532 Castione 

 

MESE: APRILE  2023   –  17.04/21.04.2023         
 
Sottoscritto/a mi iscrivo al prossimo corso di Preparazione agli esami OAut –  
 

Cognome, nome Data di 
nascita 

No patente di guida (pos. 5) Tipo di trasporto 
(merci o persone) 

    

 

Indirizzo (Via e numero) CAP Località No di telefono 

    

INDIRIZZO EMAIL 

 

Attestato di frequenza con l’inoltro SARI (mettere la crocetta) 
 

o Desidero ricevere l’Attestato di frequenza del corso. * 

o Non ho bisogno l’Attestato di frequenza del corso. 

 
Datore di lavoro ** 
Ditta:                

Via e numero:        Luogo:        

Persona di contatto:      Tel:       

E-mail         Fax:        

Il corso deve essere fatturato a: 
 

o Partecipante 

o Datore di lavoro 

o Altro:             

Luogo e data:  ________________________ Firma del partecipante:             __________________________ 

Luogo e data:  ________________________ Firma del datore di lavoro:**   __________________________ 

*L'attestato del corso é valido fino ad 1 anno e conferma l'abilità a trasportare senza carta di capacità in tutta la Svizzera. 
Durante questo periodo di 1 anno devono essere superati gli esami OAut per poter ottenere l’attestato di capacità. 

**obbligo da compilare se il partecipante desidera ricevere l’Attestato di frequenza o/e se il corso deve essere fatturato al datore di 
lavoro 



 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI E REGOLAMENTO DEL CORSO! FIRMARE ANCHE IL RETRO DEL FOGLIO! 

ESEMPLARE 
DELL’ORGANIZZATORE 

Condizioni e regolamento del corso Preparazione agli esami OAut 
Ultimo aggiornamento: 28.01.2021 

Campo d’applicazione 

Queste condizioni generali si applicano al corso di preparazione agli esami OAut della Nuova Circolazione. 

Con l’iscrizione, il partecipante accetta queste condizioni generali. 

1. Iscrizione 

I posti disponibili sono al massimo 16. 

L’iscrizione al corso deve essere fatta per iscritto (lettera, e-mail, fax), tramite il Modulo di 

iscrizione dell’organizzatore. 

2.  Attestato 

L’attestato di frequenza con inoltro immediato in SARI viene consegnato solo su richiesta del 

partecipante e solo se si ha iscritto al corso di preparazione agli esami OAut. 

L'attestato del corso é valido fino ad 1 anno e conferma l'abilità a trasportare senza carta di 

capacità in tutta la Svizzera. Durante questo periodo di 1 anno devono essere superati gli esami 

OAut per poter ottenere l’attestato di capacità. 

3. Prezzo e pagamento 

Il costo del corso:  

 

-  con min 6 partecipanti CHF 3'000.00 

La tassa del corso include: 

- l’attestato di frequenza 

- il materiale didattico 

- le spese amministrative (inoltro nel sistema SARI) 

- programma quiz valido per 2 mesi (rinnovo per altri 2 mesi Fr.300.--) 

Acconto: CHF 1’500.- è da pagare entro 10 giorni dalla data dell’iscrizione. 

Il resto del costo è da saldare PRIMA  del  suo  inizio del corso. 

L’attestato verrà consegnato solo dopo il pagamento TOTALE  DEL CORSO. 

4. Assicurazione 

L’assicurazione contro gli infortuni è a carico del partecipante. 

5. Svolgimento 

L’intera frequentazione del corso è a responsabilità del partecipante. 

L’organizzatore del corso di preparazione agli esami OAut si riserva il diritto di modificare 10 

giorni prima le date previste se: 

- il numero degli iscritti è inferiore a cinque 

- gli istruttori non sono disponibili per forze maggiori. 

6. Alimentazione 

Compreso nel prezzo : acqua minerale a disposizione  

A pagamento: è a disposizione una macchina caffè – costo CHF 1.50 a caffè 

7. Mancata partecipazione e annullamento 

Il cliente può annullare la sua partecipazione al corso alle seguenti condizioni.  

L’annullamento deve essere fatto per iscritto (lettera, e-mail, fax). Vale la data di ricevimento 

all’organizzatore.  

I costi di annullamento sono regolati come segue: 

Non ci sono spese d’annullamento qualora il cliente abbia disdetto per iscritto almeno 30 giorni 

prima dall’inizio del corso. 

Da 29 a 11 giorni prima del corso le spese sono 50 % del costo  del corso. 

Fino a 10 giorni prima del corso le spese sono 80 % del costo del corso. 

In caso di non comparizione o tardiva, il cliente deve pagare il 100% dell'intero costo del corso 

all'organizzatore.  

In caso di malattia 

Se un partecipante in seguito a malattia o infortunio non dovesse comparire al corso,  

deve entro i seguenti sette giorni lavorativi farci avere un attestato medico. 

Chi senza un  motivo valido non si presenta al corso deve in ogni caso pagare integralmente il costo del 

corso. 

L’acconto già pagato viene rimborsato solo se non è stato consegnato l’attestato di frequenza.  

Accetto le regole e le condizioni del corso. 

Luogo, data: __________________________ Firma del partecipante: _____________________________  

 

Luogo, data: __________________________ Firma del datore di lavoro: ___________________________  


