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Corso N. .....................  Prot. n. ......................... Del .................................  

MODULO DI ISCRIZIONE 

INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI FER (FONTI ENERGIE RINNOVABILI) 

Corso obbligatorio per Responsabili Tecnici di imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione 

straordinaria di impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER) (Ai sensi della legge 28/2011 e s.m.i )  

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. 

nato/a il ......................................  a  .............................................................................. (Prov. ................)  

Codice Fiscale  |__ _|__ _|_ __|__ _|_ __|_ __|__ _|__ _|__ _|_ __|_ __|_ __|__ _|__ _|__ _|__ _| 

P. IVA …………………………………………… Codice Univoco Fatturazione Elettronica ……………………… 

Tel. ................................................ Fax ............................ Telefono cellulare..................................................................  

e-mail............................................................................................................................................................ in qualità di:  

 Titolare   Legale Rappresentante   Responsabile Tecnico 

dell’Impresa ........................................................................................... con sede in .......................................................  

Via .......................................................ATECO......................Attività................................................................ .............. 

in possesso delle seguenti abilitazioni ai sensi dell’art. 4 del DM 37/2008 dal .............................  

   Lettera A (Impianti elettrici)  

   Lettera C (Impianti di riscaldamento e condizionamento)  

CHIEDE 

di essere ammesso alla frequenza del CORSO DI AGGIORNAMENTO per le attività di installazione e manutenzione di 

impianti FER per la seguente tipologia:  

MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA :  Biomasse  Pompe di calore  Solare Termico 

MACROTIPOLOGIA ELETTRICA:  Fotovoltaico e fototermoelettrico  

L’azienda si impegna a versare per ogni partecipante la quota di € 150,00 + iva se associata a Confartigianato Imprese 

Perugia oppure la quota di € 200,00 + iva se non associata a Confartigianato Imprese Perugia prima dell’inizio del 

corso. 
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Il luogo di svolgimento, le date e gli orari delle lezioni saranno comunicati ai partecipanti prima dell’inizio del corso. 

Confartigianato Formazione Cnipa Umbria si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite 

nell’ambito della presente scheda di adesione ai sensi della normativa vigente in materia di privacy GDPR 679/2016. 

 

 

Data .........................           Firma …………………………………… 

                                                                                                                               (timbro e firma) 

Allegati:  

  Copia documento identità in corso di validità  
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