
 

Sede Pescara: Via Cetteo Ciglia n. 8 – 65128 PESCARA 

Tel 085 4326919 ◊ Fax 085 52024 e-mail ecipa@cnaabruzzo.it 
 

Sede Teramo: Via F. Franchi n. 9/23 – 64100 TERAMO 

Tel 0861 213701 ◊ Fax 0861 250780 e-mail ecipa@cnaabruzzo.it 

Scheda di Iscrizione al corso per  
Addetto alla conduzione di impianti termici di potenza nominale superiore a 232 KW 

Determina Regionale DPG009/37 del 15/03/2018 CR 1022.1 CR 1022 .2 

Il/La sottoscritto/a   
 
 

 
 

Comune   di nascita  Data nascita   

Residenza 
 
 
 

Indirizzo   
 

Comune  Prov. CAP  

Recapiti 
 

Telefono   e-mail   

Titolo di 
Studio 

 

Come sei venuto a 
conoscenza del corso? 
Barrare con X 

Motore di 
ricerca 
 

Social network 
 

Sito internet 
Ecipa 
 

Passaparola 
 

Stampa 
 

Uffici Cna 
 

Altro 
________________ 

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti come da LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER I PERCORSI 
ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 
AUTONOME 11/69/CR8c/C9 documento che disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla 
conduzione degli impianti termici, ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed 
integrazioni  ed in base alla Determinazione Dirigenziale del 17/10/2017 NR 146/DPG009  
- età non inferiore ai 18 anni; 
- Diploma di scuola secondaria di 1 grado 
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento 
equipollente / corrispondente che attesti l’equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di 
scolarizzazione.  
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al 
percorso formativo.  Tale conoscenza è verificata tramite un test di ingresso. 
 

Codice 
Fiscale 

                

 

Dati dell’impresa/Ente di appartenenza 
Denominazione  
Impresa / Ente 

Settore di attività 
 

Ruolo/Funzione Aziendale Partita IVA 
 

Sede Comune  
 

Prov. CAP 

Indirizzo 
 

Recapiti  
 

Telefono Fax e-mail 

 

chiede di essere ammesso al corso  
 

 Associati Cna 
€ 780,00 (IVA Esente art.10) 

 non Associati 
€ 1080,00 (IVA Esente art.10) 
 

Bonifico bancario intestato: Ecipa Abruzzo IBAN IT37S0311115400000000016491 – UBi Banca  

 
Sedi Corsuali (barrare la sede interessata) 
 

 Teramo  Pescara  
 

Data        Firma __________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato del Dlgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del DPGR 679/2016. 
 
Data          Firma __________________________ 
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