D e s c r iz io n e

La giornata di formazione, come è d’uso fare
all’Associazione Vigile Amico, è fortemente specializzata e tendenzialmente pratica così da poter
assolvere alla necessità dell’operatore a dover applicare normative complesse ed in continua evoluzione.
Ore 09,00 Apertura giornata studi
Ore 11,00 –11,30 Intervallo
Ore 13,30 Pausa pranzo
Ore 15,00 Ripresa lavori
Ore 16,30-17,00 Intervallo
Ore 19,30 Conclusione
Il corso si terrà presso il
Centro Congressi Summit Hotel
Via della Stazione Aurelia 99
ROMA

Costi e modalità di pagamento:

Associazione Vigile Amico
www.vigileamico.it

IMPORTANTE
Visto l’alto valore formativo del corso
dovuto agli argomenti trattati e alla grande competenza dei docenti, per potersi
assicurare la partecipazione al corso è necessario effettuare l’iscrizione con la
massima sollecitudine possibile, inviando la scheda di prenotazione al fax o mail
sotto indicati, insieme al pagamento o Determina oppure impegno di spesa.

STRANIERI
—
AUTOTRASPORTO
Step BASE

Le iscrizioni verranno accettate in ordine
di arrivo.

L’iscrizione al corso è di:

• € 30,00 (trenta/00) per i soci
• € 60,00 (sessanta/00) + I.V.A. per i non soci ( I.V.A.
non dovuta dalle Amministrazioni Pubbliche)
Da versare:

• Con pagamento diretto anticipato presso la segreteria
• conto corrente postale n. 68111111 intestato Associazione Vigile Amico, causale Corso Stranieri - Autotrasporto Step Base

• bonifico su C/C intestato a Associazione Vigile Ami-

Organizzazione
Ufficio Formazione

Segreteria Via Isidoro Carini 14
lun/ven ore 9,00/13,30
Tel./fax: 06-30.81.94.60 Tel 06-30325321
Cel.: 329-4827175
E-mail: formazione@vigileamico.it

23 NOVEMBRE 2010
Corso teorico pratico
Centro Congressi
Summit Hotel

co su Banco Posta codice IBAN:
IT08J0760103200000068111111
causale Corso
Stranieri - Autotrasporto Step Base

Associazione Vigile Amico
Sede legale: Via Casal del Marmo 37
00135 ROMA

Programma

Corso Stranieri - Autotrasporto Step Base

Iscrizione di

IL CONTROLLO DEGLI STRANIERI E

IL TRASPORTO NAZIONALE

DEI LORO DOCUMENTI

Strumento di contrasto all’immigrazione clandestina e
alla criminalità urbana.

•
•
•

• Il fenomeno

•
•

• Il passaporto

•

• La carta d’identità

•

• Il visto uniforme schengen
• Il timbro schengen
• La dichiarazione di presenza
• Il permesso di soggiorno
• Il permesso per soggiornanti di lungo periodo

•
•
•
•

• Il controllo documentale (stranieri e comunitari)
•

introdotte
Il cronotachigrafo digitale
La nuova disciplina normativa
L’attività sanzionatoria: problematiche attinenti all’attività di
accertamento
Il nuovo articolo 174 del C.d.S ai sensi della legge 120/2010
La nuova disciplina del contratto di trasporto ai sensi del D.Lgs.
286/2005 e la nuova scheda di trasporto.
Le nuove modifiche normative ai sensi della legge 120/2010 e
della Legge 127/2010.
Il concorso di responsabilità del proprietario della merce, del
committente e del caricatore in caso di infrazione ai sensi
dell’art. 142, 164, 167, 61 e 62.
Elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta e
relativa procedura di verifica della corresponsabilità.
Procedure di verifica della corresponsabilità in caso di contratto
non scritto
Aspetti applicativi del D.M. 22 febbraio 2006 concernente la
“determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto
delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286”
La modifica apportata dall’art. 7 bis: la scheda di trasporto, effetti e sanzioni.

DOCENTE
Raffaele CHIANCA Comandante Squadra P.G. Polizia Stradale
Rimini

Nome

*

Cognome

• La nuova disciplina dei tempi di guida e di riposo: le innovazioni

Tecniche operative di intervento sul fenomeno della
clandestinità e della falsità documentale.

• L’identificazione dello straniero e del comunitario

*

Indirizzo Città CAP Via/Piazza

*
*

Telefono

Appartenente Corpo di Polizia di

Sede Indirizzo Città CAP
Telefono

e

fax

Modalità di pagamento

*

Conto corrente Postale

Bonifico

Vaglia

Diretto anticipato

Per i non soci fattura intestata a

C.F./P.I,

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini delle attivi-

*

tà correlate all’evento ai sensi della normativa vigente

Firma

DOCENTE:
Fabio DIMITA Funzionario Ministero Infrastrutture e Trasporti

Segreteria Via Isidoro Carini 14
lun/ven ore 9,00/13,30
Tel./fax: 06-30.81.94.60 Tel 06-30325321
Cel.: 329-4827175

