ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA- CGIL

Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini
delle province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia
ente bilaterale del settore edile

Il protocollo di rinnovo del patentino di perforatore prevede le due seguenti casistiche:
RINNOVO PATENTINO SENZA EFFETTUARE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO:
Rientrano in questa casistica i lavoratori che, nell'arco degli ultimi cinque anni, abbiano lavorato per
almeno 24 mesi anche non continuativi.
In questo caso per il rinnovo servono i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domanda di rinnovo da parte del lavoratore (Allegato 01)
Dichiarazione dell'impresa (Allegato 02)
Verbale di rinnovo senza corso (a cura dell'Ente Scuola Edile)
Certificato medico rilasciato dal medico del lavoro che attesta le buone condizioni di salute
del lavoratore
Fotocopia documento di identità e codice fiscale del lavoratore
Fotocopia attestato del corso di formazione

La continuità lavorativa dei 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni può essere
attestata con l'allegato 02 o in alternativa con un'attestazione della Cassa Edile
IL CONTRIBUTO DA VERSARE IN CASO DI RINNOVO DEL PATENTINO SENZA
CORSO DI FORMAZIONE E' DI € 50,00
RINNOVO
PATENTINO
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CON
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DI

UN

CORSO

DI

Rientrano in questa casistica i lavoratori che, nell'arco degli ultimi cinque anni, non abbiano una
continuità lavorativa di almeno 24 mesi.
In questo caso per il rinnovo servono i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Domanda di rinnovo da parte del lavoratore (Allegato 01)
Dichiarazione dell'impresa (Allegato 02)
Verbale di rinnovo con corso (a cura dell'Ente Scuola edile che ha rilasciato l'attestato)
Certificato medico rilasciato dal medico del lavoro che attesta le buone condizioni di salute
del lavoratore
5.
Corso di aggiornamento della durata di 16 ore
6.
Fotocopia documento di identità e codice fiscale del lavoratore
7.
Fotocopia attestato del corso di formazione
IL CONTRIBUTO DA VERSARE IN CASO DI RINNOVO DEL PATENTINO CON CORSO
DI FORMAZIONE E' DI € 200,00
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