
Documento editabile a video - stampa non necessaria

Da compilare e inviare a segreteria@isaitalia.org unitamente agli allegati

Domanda ammissione esame E T W da sostenersi in data 

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME   NOME   NATO A 

PROV    IL    CODICE FISCALE 

RESIDENTE A    C.A.P.   PROV.    VIA 

N°    MOBILE    EMAIL 

PROFESSIONE    TITOLO STUDIO 

inoltra domanda di ammissione all’esame di certificazione volontaria

EUROPEAN TREE WORKER organizzato dalla S.I.A. alla quale allega:

1- Ricevuta di pagamento della quota di certificazione

2- Certificato medico o un'autodichiarazione attestante capacità fisica e mentale a svolgere le operazioni di

cura degli alberi in altezza

3- Attestato di primo soccorso (minimo 4 ore) in corso di validità (solo per i candidati ETW platform)

4- Attestato di formazione all’uso della motosega (minimo 16 ore)

5- Dichiarazione di possedere minimo un anno di esperienza pratica nel settore dell’arboricoltura tramite

l’iscrizione alla  CCIAA oppure con curriculum vitae o con dichiarazione del datore di lavoro

 6- Attestato all’uso della PLE per gli ETW Platform o attestato di formazione modulo B per gli ETW Climbing

 7- Copia carta d'identità

 8- Modulo di iscrizione firmato e compilato in tutte le sue parti
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9- Per i ripetenti, qualora l’esame da ripetere fosse stato svolto presso un altro Centro di Certificazione (C.C.)

è necessaria una lettera di tale Centro che attesti le prove d'esame superate e quelle da ripetere

10- Per i soci, tessera di iscrizione alla SIA (scaricabile dall’area soci del sito) oppure copia del pagamento

della quota di iscrizione in corso di validità

11-  Copia  del  codice  etico  firmato  scaricabile  dal  sito  SIA  (https://www.isaitalia.org/certificazione/come-

certificarsi.html  )  

12- In caso di DSA, copia del certificato

13- Barrare solo in caso di  interesse per il  pranzo il  giorno dell’esame (Euro 10,00 da pagare in loco) e

segnalare  la  propria  abitudine  alimentare  (VEGETARIANO,  VEGANO,  CELIACO,  INTOLLERANZE…)   

Intende partecipare all'esame ETW svolgendo la prova in modalità         tree climbing    piattaforma 

                   primo esame    ripetente

Calcola l’importo della quota da versare come segue:

* N.B. per la vigente legislazione riguardante le Onlus a tutti gli importi dovrà essere aggiunta l’IVA da parte dei

NON SOCI

SOCI SIA Esame completo € 480 NON SOCI* Esame completo € 690*+22%=  €  841,8

Ripetente prova potatura € 170 Ripetente prova potatura € 370*+22%=  €  451,4

Ripetente 1 simulazione € 150 Ripetente 1 simulazione € 240*+22%=  €  292,8

Ripetente 2 simulazioni € 300 Ripetente 2 simulazioni € 390+22%=   € 475,8

Ripetente 3 simulazioni € 450 Ripetente 3 simulazioni € 540+22%=   € 658,8

Totale da pagare totale da pagare 
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FATTURA    SI    NO   RAG. SOC.    VIA 

N°    C.A.P.    COMUNE    PROV.    P.IVA 

COD. SDI / PEC 

Il sottoscritto si impegna a versare la quota necessaria allo svolgimento dell’esame come sopra calcolata, sul C/C

IT19 P030 6909 6061 0000 0064032  di Banca Intesasanpaolo intestato a S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura,

Via Monte Cervino 2, 20900 Monza.

Prende  anche  atto che  l’ammissione  alla  sessione  di  certificazione  avviene a  insindacabile  valutazione  del

Centro di Certificazione della SIA e che l'iscrizione si intende completata solo dopo l’invio di tutti i documenti

richiesti  ed  il  pagamento  della  quota  di  iscrizione  (alla  mail  segreteria@isaitalia.org),  pena  l’esclusione

dall’esame.

La SIA si riserva il diritto di annullare la sessione di esame entro 7 settimane prima la data dell'esame stesso; in

tal caso le quote versate saranno restituite o trattenute per le sessioni future a discrezione del candidato.

Il sottoscritto accetta l’inserimento dei propri dati personali negli elenchi anche informatizzati della segreteria

SIA ed EAC, nonché la loro pubblicazione sul sito www.isaitalia.org e www.eac-arboriculture.com. Acconsente

inoltre  la  proclamazione  pubblica  dei  risultati  finali  durante  il  momento  della  comunicazione  dei  risultati

dell'esame.

data    

firma 
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