Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Campobasso
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________________ cell. ______________________________________________
In qualità di:
iscritto all’Albo di Campobasso al n. ______
tirocinante
altro ________________________________

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Specificare

se iscritto altro Collegio indicare codice fiscale

CHIEDE
di essere iscritto a partecipare, presso la sede del Collegio, al corso di aggiornamento in materia di prevenzione
incendi organizzato dal Collegio in collaborazione con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Molise e allega la
ricevuta di versamento pari ad € 60,00
a mezzo c/c postale n. 24880056 intestato al Collegio dei Geometri
a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT 19 Z 03268 03800 052858734520
Banca di Appoggio: Banca Sella - Via Trotta, 3 - 86100 CAMPOBASSO
direttamente presso la sede del Collegio anche a mezzo POS
PROGRAMMA E CONTENUTI
Modulo 1
12 settembre 2017
ore 15,00-19,00
Procedimenti di prevenzione incendi - 1
DPR 151 del 01.08.2011 - Aggiornamento delle attività soggette a controlli
DM del 07.08.2012 - nuovi procedimenti di prevenzione incendi
Modulo 2
19 settembre 2017
ore 15,00-19,00
Procedimenti di prevenzione incendi - 2
nuova modulistica per la presentazione delle istanze
modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi
documentazione tecnica da allegare
esempi pratici
esempio della stesura di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Test finale sugli argomenti dei moduli 1 e 2 19,00-20,00

________________, lì __________
Il Richiedente
___________________________
Autorizzo, nel rispetto della Legge 196/03 e successivi emendamenti a tutela della privacy, il trattamento dei miei dati, che verranno
utilizzati esclusivamente per la gestione del Corso sopracitato.
Data _____________________ Firma _______________________________________

Scheda da restituire entro il 12/08/2017

Via D’Amato, n. 3/L
86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874/487554

www.geometricb.it
info@geometricb.it

collegio.campobasso@geopec.it
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