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Modulo di Adesione 
  

Da restituire entro alla Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO al recapito 

info@ordineingvco.it 
 

TITOLO EVENTO  
 

□ CORSO (12 ORE) – APPROFONDIMENTI SU ASPETTI SPECIFI DEL CODICE DI PREVENZIONE 

INCENDI (12 CFP) 

Date: 20/04/2021 in orario 16.00 – 19.00 - 22/04/2021 in orario – 26/04/2021 in orario 16.00 – 19.00  – 29/04/2021 

in orario 16.00 – 19.00 

Quota di partecipazione: € 130,00 + IVA 
 

□ SEMINARIO (4 ORE) – LE NORME ANTINCENDIO E L’IMPIANTO ELETTRICO (4 CFP) 

Date: 03/05/201 in orario 17.00 /19.00 – 06/05/2021 in orario 17.00/19.00 

Quota di partecipazione: € 50,00 + IVA 
 

□ CORSO (4 ORE) – VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE REGOLA VERTICALE (4 CFP) 

Date: 07/05/2021 in orario 14,30 – 18,30 

Quota di partecipazione: € 50,00 + IVA 
 

 
Sede e modalità di svolgimento: Gli eventi si svolgeranno con un minimo di 25 partecipanti (fino ad esaurimento posti) in 

modalità FAD. Ogni discente riceverà dalla piattaforma l'invito a partecipare agli eventi per i quali ha trasmesso adesione.  

Solo in caso di completamento delle iscrizioni l’Ordine invierà conferma scritta delle date e le 

istruzioni per il pagamento della quota a cui seguirà l'emissione di regolare fattura. Al termine di ogni 

corso obbligatorio ESAME FINALE che verrà somministrato in forma digitale rispondendo alle direttive del T.U. 

Docenti: Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco  del VCO - Liberi Professionisti esperti in prevenzione incendi. 

I docenti forniranno i supporti didattici ritenuti più idonei in formato elettronico. 

In corso richiesta alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Piemonte per la validità come aggiornamento per il 

mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno conformemente agli artt. 4 e 7 del D.M. 05/08/2011. 

Quota di partecipazione: La quota è indicata in corrispondenza al singolo evento (da selezionare). 

Per i discenti che parteciperanno a tutti gli eventi è prevista una quota complessiva ridotta pari a € 200,00+IVA 

 

DATI PARTECIPANTE      
 

Nome: ……………….…......….............…..……… Cognome: ……………….…......…..............………… 

 

Telefono: ………………………….……….….….. E-mail: ……….....….…….….......…............………… 

 

Luogo nascita: ……………..…………...……….... Data di nascita: ……………….…........…............…… 

 

Codice Fiscale: ……………………….……….......................................................................................…. ........... 

 

Ordine e/o Collegio .......................................................................................................   N. di posizione: ............. 
 

Codice Professionista Antincendio  ......................................................................................................................... 
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DATI FATTURAZIONE  
 

Ragione Sociale: …………………………………................................................  Codice Univoco: ....................   

  

CF e/o P.IVA: ………...…................................……….........     PEC: .................................................................... 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………………….………………….………… 

 

CAP: ……..…........     Comune: ……………..............................................…...…………     Prov: ……..…........ 
 
Condizioni generali del servizio: I discenti sono edotti che la presente richiesta non costituisce alcun diritto alla 

partecipazione. Solo in caso di completamento delle iscrizioni l’Ordine invierà conferma scritta delle date e le istruzioni 

per il pagamento della quota a cui seguirà l'emissione di regolare fattura.  

I dati personali forniti dai discenti sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa privacy Regolamento UE 2016/679 

e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101. In relazione ai predetti dati i discenti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO con sede in Verbania 

(VB), Via San Bernardino 27. I dati potranno essere comunicati ad altri enti, imprese, società e organizzazioni, soggetti privati 

o pubblici, se espressamente richiedenti. 

 

 

PER ADESIONE       

 

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

 

 

 

 

 

 


