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P r o m e  m o  r  i  a

Costi inerenti al ritiro dell’iscrizione all´esame professionale per specia-
listi in manutenzione. 

Attraverso l’iscrizione all’esame professionale per specialisti in manutenzione con attestato fe-
derale, Lei accetta l’ordinamento d´esame. 

Relativamente ad un eventuale ritiro dall’iscrizione all’esame, vorremmo richiamare la Sua at-
tenzione al nostro ordinamento e in particolar modo ai punti 4. 2 e 3. 4. 2.  

4.2  Ritiro 
4.2.1  Il/la candidato/a ha la facoltà di ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima 

dell’inizio dell’esame. 
4.2.2  Oltre questo termine, è possibile il ritiro dall’esame solo al verificarsi di motivi giustifica-

bili. Per motivi giustificabili, si intende: 
a) servizio militare, servizio civile, o servizio nella protezione civile imprevisto
b) malattia, incidente o maternità
c) lutto nella cerchia famigliare più prossima

4.2.3  Il ritiro deve essere comunicato ed attestato per iscritto immediatamente alla commis-
sione d´esame. 

3.4 Costi 
3.4.2  Ai sensi del punto 4.2, chiunque si ritiri dall’esame entro i termini ammessi o ne sia co-

stretto per motivi giustificabili, verrà rimborsato dell’importo pagato, detraendo tuttavia i 
costi generati. 

In conformità con i punti 4.2.2 e 3.4.2, i costi derivati dalle procedure di pagamento della 
tassa d’esame vengono detratti secondo le seguenti regole: 

 fino a 6 settimane prima della data dell'esame verranno detratti CHF 350.- della 
tassa d'esame versato per le spese sostenute.

 A partire da 6 settimane prima della data dell'esame, il 100% della tassa 
d'esame saranno, senza motivo scusabile, ritenuto.

 Dopo queste 6 settimane, se esiste un motivo scusabile ai sensi dell'Art. 4.2.2, 
verranno detratti solo CHF 350.- per le spese sostenute.

Ai sensi del punto 4.2.3, il ritiro dall’esame professionale deve essere comunicato e certificato 
immediatamente per iscritto alla commissione d´esame. Con „immediatamente“ si intende 
entro un termine di 3 giorni. 

Si terranno in considerazione soltanto le iscrizioni che siano giunte complete e per tempo alla 
segreteria dell’esame. Le tasse d’esame devono essere versata subito dopo aver ricevuto la 
fattura. 


