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CONTRATTO
PLE

Gru per autocarro

Carrelli elevatori semoventi

Gru a rotazione in alto

Gru a rotazione in basso

Carrelli a braccio telescopico

Carrelli a braccio rotativo

Gru mobili autocarrate

Gru mobili con braccio telescopico o tralicciato

Trattori agricoli su ruote

Trattori agricoli su cingoli

Escavatori a cingoli

Escavatori a funi

Autoribaltabili

Escavatori su ruote

Terne

Caricatori frontali

CONTRAENTI:
 CNA Servizi Sc – Via M.L.King 15 - 57100 Livorno
rappresentata dal Suo Presidente Giovanni Mantovani


Denominazione : _________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________
Prov _________ C.A.P. _____________ Città ________________________
Tel ______________________________ fax __________________________
E-mail _________________________________________________________
Legale rappresentante: ____________________________________________
P. IVA ________________________________________________
Attività/Codice Ateco _____________________________________________________

Associato CNA

Non associato CNA

Il sottoscritto __________________________legale rappresentante di _____________________________
rivolge domanda di partecipazione al/ai corsi su intestati per n° ______ addetti.
1. CNA Servizi s.c. impartirà a ciascun partecipante al corso, con consegna ed uso di materiali didattici a
proprio carico e con l’ausilio di esperti e di collaboratori, la formazione per il profilo professionale in
oggetto.
2. Il calendario didattico sarà comunicato al contraente da CNA Servizi S.c. via fax, e-mail o posta con un
anticipo di almeno 10 gg dalla data di avvio del corso.
3. Entro 7 gg. dalla data di avvio del corso il contraente si impegna, a conferma dell’iscrizione, a far pervenire
a CNA Servizi S.c. le schede individuali di iscrizione di ciascun partecipante secondo il modello allegato.
4. Il corso avrà la durata di _____ ore complessive + le verifiche. La frequenza del corso per almeno il 90%
delle ore perviste ed il superamento delle verifiche di apprendimento consentiranno ai partecipanti di
ottenere da CNA Servizi s.c. il certificato di frequenza che sarà consegnato entro 30 gg. dal termine delle
attività formative subordinatamente all’avvenuto pagamento di quanto indicato al punto 5.
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5. Viene convenuto che per la partecipazione alle attività formative verrà riconosciuto a CNA Servizi un
compenso di Euro _____________ + iva da corrispondersi in via anticipata prima dell’avvio delle attività
formative. Nessun rimborso o decurtazione del corrispettivo potrà essere riconosciuto da CNA Servizi s.c.
all’impresa contraente in caso di mancata o parziale frequenza da parte dei partecipanti.
6. L’impresa contraente garantisce la copertura assicurativa Inail dei partecipanti durante le attività formative
e di dotare gli addetti inviati in formazione, laddove necessario, dei DPI di legge.
7. Con la sottoscrizione del presente contratto il datore di lavoro/legale rappresentante certifica la conoscenza e
comprensione della lingua italiana dei partecipanti ai corsi.
8. L’impresa potrà recedere dal presente contratto inviando a CNA Servizi s.c., via M. L. King, 15, 57128
Livorno comunicazione a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax entro 7 giorni dalla data di
sottoscrizione dello stesso.
9. CNA Servizi s.c. si riserva la facoltà di variare, per esigenze organizzative, le date delle lezioni ed i luoghi di
svolgimento del corso impegnandosi a darne tempestiva informazione all’impresa contraente.
10. Ogni cambiamento di ragione sociale, legale rappresentanza e quanto altro dell’impresa contraente dovrà
essere tempestivamente comunicato a CNA Servizi s.c..
11. Per quanto non espressamente stabilito e pattuito, avendo il presente contratto per oggetto prestazioni di
servizi, si applicano le disposizioni in materia di appalto contenute negli artt. 1655 e seguenti del Codice
Civile.
12. Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Livorno.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, CNA Servizi s.c. in qualità di titolare
del trattamento, dichiara di aver rilasciato nei confronti dell’impresa contraente, che dichiara di aver ricevuto
contestualmente alla firma apposta in calce, l’informativa in materia di protezione dei dati personali.
Luogo__________________ data ______________
L’impresa contraente
(________________ )

CNA Servizi S.c.
(il Presidente)
Giovanni Mantovani

__________________

A norma degli artt. 1341-1342 c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i patti del presente contratto e di
approvare specificamente le clausole n. 5, 8 e n. 13.

Luogo__________________ data ______________

L’impresa contraente
(________________ )
__________________

Riesame positivo

SI

NO

In caso di insoddisfazione sugli aspetti didattici ed organizzativi, il partecipante può presentare apposito reclamo, inviandolo
a: Coordinatore per la formazione c/o CNA Servizi al N° di fax: 0586/813416.

Corso____________ date di esecuzione _____
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Corso e durata

