POTRDILO ZA POTREBE PRESTOPA DRŽAVNE MEJE
AUTOCERTIFICAZIONE PER IL PASSAGGIO DEL CONFINE
Podpisana/-i; Sottoscritto/a
Ime in priimek; Nome e Cognome: ____________________________________________
Datum rojstva; Data di nascita:
____________________________________________
Stalno prebivališče; Residenza:
____________________________________________
__________________________________________________________________________
Državno mejo med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo moram prestopiti zaradi udeležbe na
obveznem usposabljanju za pridobitev certifikata za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu
(ADR certifikat), katero se izvaja pri pooblaščeni organizaciji TIB Storitve d.o.o. na lokaciji
Šercerjeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica.
Necessito attraversare il confine tra la Repubblica Italia e la Repubblica Slovenia per partecipare al corso di
formazione obbligatorio per ottenere il certificato di formazione per il trasporto di materie pericolose su
strada (patentino ADR), che si svolge presso l'azienda autorizzata TIB Storitve d.o.o. con sede a Šercerjeva
cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica.

Podpisani izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in točni, da sem zdrav in da bom spoštoval
vsa navodila in priporočila za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Il sottoscritto dichiara che tutti i suoi dati sono reali ed esatti, che è in buona salute e che rispetterà tutte le
istruzioni e raccomandazioni per prevenire la diffusione di malattie infettive.

Podpis; Firma:

Podpisani Damijan Štefančič izjavljam, direktor družbe TIB Storitve d.o.o., pooblaščene za
izvajanja usposabljanja vozikov/-ic pri prevozu nevarnega blaga v skladu s Evropskim sporazumom
o prevozu nevarnega blaga (ADR) potrjujem, da imamo razpisan termin za izvedbo usposabljanja
v terminu od 11.06.2020 do 14.06.2020.
Il sottoscritto Damijan Štefančič, direttore dell'azienda TIB Storitve d.o.o., autorizzata ad eseguire corsi di
formazione per conducenti di materie pericolose in conformità con l'Accordo europeo sul trasporto di
materie pericolose (ADR), confermo che il corso di formazione si svolgerà tra il 11 giugno 2020 e il 14 giugno
2020.

Izjavljam, da bodo vsi udeleženci seznanjeni z ‘’ NAVODILA O IZVAJANJU UKREPOV ZA
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 ‘’, ki jih je predlagal NIJZ, in da bomo v svojim prostorih
zagotovili vsa zahtevano zaščitna sredstva in opremo.
Dichiaro che tutti i partecipanti verranno saranno a conoscenza delle «MISURE PER CONTENERE LA
DIFFUSIONE DEL COVID-19» proposte dal NIJZ, e che nelle nostre strutture avranno a disposizione tutti i
prodotti e l'equipaggiamento di sicurezza previsto.

Dne; Data: 08.06.2020
Damijan ŠTEFANČIČ
Direktor, Direttore
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