ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO - REGIONE CAMPANIA DECRETO N. 88 DEL 20.05.2014

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI
GESTIONE TELEMATICA (WEB-BASED) DEI DATI TECNICI DEI RAPPORTI DI CONTROLLO (DPR 74/2013)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)…………………………………………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………………., nato/a ……….......................................................................................
il ……………………………………..…………….., residente in ………………………………………………………………………………….
alla via ………………………………………………………………………………………………………, n………………………………………..
in qualità di □ titolare □ legale rappresentante dell’impresa/ditta (denominazione o ragione sociale)
………………………………………………………………………….…, con sede in ………………………..……………………………………
alla via ………………………………………………………………………………………………………, n………………………………………..
P.IVA: ……………………………………………………………..., PEC……………………………………………………………………………..
recapito tel: ………………………………………………………………, fax ………..………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione, trasmissione
indebita o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
CHIEDE
di essere iscritto al corso breve di formazione sulla «certificazione energetica degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici – gestione telematica (web-based) dei dati
tecnici dei rapporti di controllo (DPR 74/2013)»
» della durata complessiva di dodici ore distribuite su tre moduli formativi discontinui (□ RICHIAMI
NORMATIVI, □ MODULO TECNICO, □ ESERCITAZIONI) da concludersi entro 12 mesi dall’avvio del primo modulo.
Si allega alla presente:
• attestazione pagamento quota di iscrizione pari ad un totale di euro 100,00 (compreso IVA ove
prevista).
IBAN: IT85Q0526215001CC1350101215
CAUSALE: «impianti termici – corso di formazione breve per la gestione telematica (web-based)
dei dati tecnici dei rapporti di controllo (DPR 74/2013)».

Luogo e data…………………………

Firma del richiedente …………………………..................................

Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio consenso ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme
di sicurezza e di segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati
per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso
ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto.

Data _________________

Firma per esteso (leggibile) _____________________________________
TERMINE ADESIONE 15 NOVEMBRE 2016
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