MODELLO DOMANDA CORSI IMO

Al Direttore dei corsi IMO
ISIS Duca degli Abruzzi di Catania
Viale Artale Alagona, 99
95126 CATANIA

Il sottoscritto______________________________ Codice Fiscale__________________________
domiciliato in_____________________________ via___________________________________
iscritto fra la gente di mare del Compartimento Marittimo di______________________________
matricola___________/cat.

con la qualifica di____________________________________

tel.___________________ cell.__________________e-mail ______________________________
chiede di frequentare i seguenti corsi:
DENOMINAZIONE CORSO
Corso di Sicurezza e Responsabilità Sociali
Corso di Sopravvivenza e Salvataggio
Corso Antincendio di Base
Corso Antincendio Avanzato
Corso di primo soccorso elementare
Corso di competenza di primo soccorso sanitario
Corso di assistenza medica a bordo
Corso Radar osservatore normale
Corso di addestramento Radar/ARPA
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dal
dal
dal
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Periodo di frequenza
al
al
al
al
al
al
al
al
al

Il sottoscritto, meglio sopra menzionato, dichiara sotto personale responsabilità:
1. di essere a conoscenza di tutte le allegate clausole stabilite per i vari corsi di formazione e di
accettarle con la presente richiesta;
2. di essere a conoscenza del pagamento anticipato a mezzo c.c. postale n. 11195955 intestato a
ISIS “Duca degli Abruzzi” Catania, indicando la causale, della somma prevista per l’accesso ai
corsi.
In fede
Data_________________________________

Segue clausole

FIRMA

STAMPA MODULO

CLAUSOLE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI IMO

Le seguenti clausole dovranno essere lette e accettate dai richiedenti l'ammissione ai corsi
IMO.
1. I marittimi italiani e stranieri che richiedono l'ammissione ai corsi IMO dovranno essere
in possesso della matricola d'iscrizione alla gente di mare di 1° o 2° categoria od
equivalente rilasciato da paese straniero, di cui dovranno allegare una copia alla domanda
di iscrizione;
i marittimi dovranno presentarsi ai corsi muniti di libretto di navigazione o di foglio
provvisorio di navigazione.
Sono ammessi ai corsi IMO anche il personale non immatricolato destinato ad imbarcare a
seguito di autorizzazione rilasciata a società appaltatrice di servizi di bordo ai sensi dell'art.
17 della legge n. 856/1986 e il personale che opera sulle piattaforme off-shore.
2. Il personale marittimo potrà partecipare ai corsi IMO solo se in possesso di sbarco.
Pertanto non potranno essere ammessi ai corsi i marittimi che risultassero imbarcati.
3. Alla domanda di ammissione al corso dovrà essere allegata copia della carta di identità
in corso di validità e copia della matricola.
4. Il pagamento a mezzo c.c. postale n. 11195955 intestato a ISIS “Duca degli Abruzzi”
Catania, indicando la causale, della somma prevista per l’accesso ai corsi dovrà essere
effettuato solo dopo l’accettazione della domanda da parte del centro di formazione, e che
verrà comunicata a mezzo telefonico o via E-Mail.
5 Le quote relative alla partecipazione ai corsi non comprendono vitto, alloggio,
trasferimento e pagamento di tasse specifiche previste per il rilascio dei titoli professionali
acquisiti;
6. In caso di non idoneità all'esame finale o non ammissione , per qualunque causa,
all'esame finale, il candidato non avrà alcun diritto alla iscrizione gratuita a corsi
successivi. 'l'eventuale ulteriore frequenza ai corsi dovrà essere preceduta da nuova
domanda di iscrizione con relativo pagamento della quota prevista.
7. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, ai partecipanti ai corsi non è consentito fare
assenze durante le lezioni teoriche- pratiche, anche se giustificate, pena la non
ammissione all'esame finale.
8. Non è consentito superare il numero massimo di partecipanti stabilito dal ministero dei
trasporti per i singoli corsi. Eventuali richieste di ammissione eccedenti tale limite verranno
accolte per i corsi successivi.
9. Con la presentazione della domanda di ammissione ai corsi si intende, anche,
concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
sulla privacy.

