
(su carta intestata dell’Impresa)

Richiesta di emissione di foglio rosa

Alla 

Scuola Edile di

Via

Località

CAP

La sottoscritta impresa

con sede in Via n°

località Prov.

CAP Telefono Fax

Chiede, ai sensi dell’accordo AIF-FORMEDIL del 12/12/2012, l’emissione del FOGLIO ROSA per il proprio
dipendente sotto indicato

 Sig.(Cognome) (Nome) CF

nato a Prov il

residente in (Località) Via N°

Prov CAP. Tel Cell.

inserito in uno dei seguenti percorsi formativi per perforatori di cui all’accordo 

 Percorso formativo n. 2.1: Inserimento di apprendisti

 Percorso formativo n. 2.2: Inserimento di occupati specializzati

 Percorso formativo n. 4.0: Inserimento di inoccupati/ disoccupati in possesso dell’attestato di frequenza al corso di 
primo ingresso delle durata di 480 ore

e che svolgerà le mansioni di 
PRATICANTE PERFORATORE    GRANDE DIAMETRO   PICCOLO DIAMETRO   POZZI PER ACQUA  e

GEOTERMIA
per le seguenti durate, in relazione al percorso formativo in cui è inserito:

 Percorso formativo n. 2.1: per tutta la durata dell’apprendistato

 Percorso formativo n. 2.2: per almeno 240 ore

 Percorso formativo n. 4.0: per almeno 240 ore

Nel cantiere egli opererà come praticante perforatore sotto la responsabilità del/i seguente/i tutor

Sig. (Cognome) (Nome) Firma

nato a Prov il

Sig. (Cognome) (Nome) Firma

nato a Prov il

Sig. (Cognome) (Nome) Firma

nato a Prov il

Durante il periodo di praticantato l’impresa si impegna a compilare regolarmente l’apposito registro di cantiere e a far sì che il tutor 
provveda regolarmente a valutare l’operato del praticante. Si impegna altresì a consentire che personale della Scuola Edile appositamente 
delegato effettui dei sopralluoghi nei cantieri dove opera il praticante e prenda visione dei registro di cantiere e delle valutazioni espresse 
dal tutor. 

L’impresa inoltre concorda che al termine del praticantato gli operai praticanti siano valutati  dal tutor per l’ammissione  al corso di 
abilitazione per il conseguimento del patentino per cui è stato rilasciato il foglio rosa, mentre gli apprendisti perforatori siano esaminati da 
un’apposita commissione e, se ritenuti idonei, ricevano il patentino per cui è stato rilasciato il foglio rosa. 

Luogo e data: (Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Richiesta emissione foglio rosa.doc 1/2



INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali dell’impresa e del lavoratore saranno trattati dalla Scuola Edile di Belluno per lo svolgimento del contratto e 
non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Scuola Edile. In relazione ai dati conferiti Lei potranno esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Scuola Edile di Belluno

In fede
(Timbro dell’impresa e 

firma del legale rappresentante)
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