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CORSO DIRETTIVA ATEX 

 
Il Corso si rivolge in maniera specifica a tutti gli operatori del settore ed in dettaglio a chi 
ricopre le seguenti mansioni: professionisti iscritti nei relativi albi (ingegneri, periti 
industriali, geometri, ecc.), RSPP, consulenti, titolari di ditte installatrici ed in particolar 
modo ai manutentori ed agli installatori.  
La durata del corso è di n. 8 ore, si svolgerà giovedì 5 giugno 2014, dalle ore 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, a cui seguirà una verifica finale. E’ prevista una quota di 
iscrizione di € 110,00, oltre IVA, per tutti coloro che si accreditano tramite il Collegio. Le 
adesioni dovranno pervenire entro martedì 3 giugno 2014, unitamente al pagamento di      
€ 50,00 come anticipo sulla quota del corso (vedi sotto le modalità di pagamento). 
Si precisa che le iscrizioni sono aperte, indistintamente senza alcuna preclusione, a tutti gli 
interessati. 
Si specifica che la compilazione e la trasmissione non è ad alcun titolo vincolante né per il 
proponente né per il richiedente.  
 

MODULO DI PREISCRIZIONE  
 
 

 

 
NOMINATIVO________________________________________________________________ 

 
Categoria di appartenenza    □ Iscritto all’Albo professionale  ______________________________ 

 
                                        □ Datore di lavoro ditta      □  Dipendente ditta    

  

                                            □  Altro _________________________________________________ 

 

                                                _____________________________________________________ 

 

 

DOMICILIO __________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 

TELEFONO (FISSO E CELLULARE) _________________________________________________ 

 

E-MAIL ______________________________________________________________________ 
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DATI PER FATTURAZIONE A RICHIESTA: 

 

 

 

INTESTAZIONE _________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 

 

P.IVA __________________________________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO : 

 

 CARTA DI IDENTITÁ N°  ________________________________________ 

 PATENTE DI GUIDA TIPO: ____________N° ________________________ 

 ALTRO DA SPECIFICARE: _______________________________________ 

 

RILASCIATO DA_________________________________IL____________________________ 

 

CON SCADENZA ________________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03 a tutela della privacy, presta il suo consenso al trattamento dei 

dati personali. 

   □ Do il consenso □ Nego il consenso 

 

 

 

 

Data _______________________                     Firma __________________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Modalità di pagamento: 

- o direttamente in segreteria (in contanti o con assegno), dove sarà rilasciata ricevuta di pagamento; 

- o tramite c/c/postale n. 15207954 intestato al Collegio dei Periti Industriali Catania; 

- o tramite bonifico bancario: c/c Banca Carige SpA – Catania, intestato al Collegio dei Periti Industriali 

Catania, coordinate IBAN IT73 T034 3116 9140 0000 0075 980. 

 


