
Interventi formativi per 

Ispettori dei centri di controllo privati 

autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi 

 

Presentazione domande 
 

A V V I S O  P U B B L I C O 
 

 

→ Con il provvedimento n. __/__/____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei 

termini per la presentazione di domande per la formazione degli ispettori dei centri di controllo privati 

autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 

 

→ I soggetti ammessi alla presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità, le tipologie degli 

interventi formativi, le procedure ed i criteri di valutazione, i termini d’avvio e conclusione, sono esposti 

nella Direttiva per la presentazione delle domande, Allegato B) alla Delibera di approvazione del 

presente Avviso. 

 

→ La domanda di accompagnamento per il riconoscimento degli interventi formativi dovrà, comunque, 

esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento del 

D.Lgs 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi 

l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i 

dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo. 

 

→ I percorsi formativi rientrano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale a riconoscimento 

regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale. 

 

→ Le domande di ammissione al riconoscimento e relativi allegati dovranno essere spedite alla Giunta 

regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una PEC 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, 

formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, con le modalità e nei tempi esplicitati nell’Allegato B alla 

delibera di approvazione del presente Avviso. 

 

→ Le domande di ammissione al riconoscimento possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso 

dell’anno. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di 

valutazione delle domande presentate entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena l’esclusione. 

Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincidesse con una giornata prefestiva 

o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione delle 

domande e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza 

riserve delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B) alla Delibera di approvazione 

del presente Avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.  

 

→ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041 2795140 - 5098 - 5035 - 5137. 
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