COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

Corso "Rinnovo CQC" Autoscuole convenzionate
La COES LAZIO come gia preannuciato tempo fa si Ã¨ attivata nel ricercare Autoscuole da convenzionare su Roma e
Provincia per consentire ai propri soci (anche amici e simpatizzanti di FB) un netto risparmio e di inserirsi nella lista per il
rinnovo del CQC, previa corso di 36 ore, in scadenza a settembre 2013, per maggiori informazione sui prezzi delle varie
autoscuole contattare:
Roberto al numero 3271222757 oppure al 3382766346
Â
CQC carta di qualificazione del conducente - rinnovo

Con DECRETO MINISTERIALE del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), il corso di formazione periodica per il
rinnovo della CQC puÃ² essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validitÃ della
carta di qualificazione del conducente.

in tal caso essa Ã¨ rinnovata senza soluzione di continuitÃ .

- La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni Ã¨ rinnovata con la mera frequenza di un
corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validitÃ e fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza
di cui al comma 9, Ã¨ vietato l'esercizio dell'attivitÃ professionale di autotrasporto di persone e cose.

- La validitÃ della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni Ã¨ rinnovata a seguito della frequenza
di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all'art. 11, comma 1 del DM 16
ottobre 2009.

Da tenere presente che dalla data di scadenza della validitÃ e fino alla data di superamento delle prove d'esame, Ã¨
vietato l'esercizio dell'attivitÃ professionale di autotrasporto di persone e cose.

------------------------------------

Normative
Data pubblicazione : 10-03-2012

RINNOVO CQC-i titolari di persone e cose svolgeranno un solo corso

I titolari di CQC, valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che frequenta un corso di formazione
periodica per IL RINNOVO CQC (abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto) Ã¨ esentato dall'obbligo di
frequenza del corso di formazione periodica necessario al rinnovo per l'altra tipologia.
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