
Bollo Euro 16,00

ALL' ISPETTORATO TERRITORIALE
di CATANIA - SERVIZIO XXI
Via Battello n.29.h
95100 CATANIA

DEL LAVORO

Il sottoscritto nato a prov

it residente in prov.

Via recapito telefonico

e-mail

CHIEDE

di essere ammesso agii esarni per il conseguimento del certificato di abilitazione alla conJ,:zione rli generatori di vapore

di_____ grado.

A tal fine. avvalendosi di quanto disposto dall'aft.46 del D.P.R.44512000 e con-;ap:r.r13 1.11. sanzioni penali

richiarnate dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni menclaci e cli fon azì..Ìri rì uSù iì ani faisi;

DICHIARA

- di essere nato a prov.

- di non aver riportato condanne penali;

- di e.ssere in possesso del titolo di studio, previsto dall,art. I del DM 07.02.1979, di

specializzazione in conseguito .ra nell'anno

presso di

- di essere in possesso del certificato di abilitazione di

rilasciato dall'lspettorato dcl Lavoro di

grado per [a conduzione di generatori di vapore,

in data numero

\ le.'ca r seguenti documenti:

r Cerlificato medico, in bollo di Euro 16,00, attestante l'idoneità psicofisica alla conduzione Ci seneratori di

\/apore rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza o da altri medici all'uopo autorizzati:

e n. 2 fotografie formato tessera firmate dal candidato sul davanti (per coloro che non sono in possesso di un

precedente certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di rapore):

e Certificatc di nascita o autocefiificazione;

o Libretto personale di tirocinio;

c Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di valictità.

- ,,.:-,: li

Firma
l



Prot. n. del
REPUBBLICA ITALIANA

,-,f3§*-m

i{\ ùrrLq1 {li,1,\sessoralo Regionale della l:umiglia. (:lelle Poliliche Socialie del l-dvorct

Drpartirnento Regionale del l-avoro. dell'lnrpiego. dell'Orientairento. dei

Servizi e dclle Attività Fornlative
ISPETTORT\TO TERRITORI.{LE DEL LAVORO - SERvlT-lO XXI

95126 (latania - \'ia tsàttell0 29lb

e-mail: ipctc00aregionc.sicilia.it
Tel. 091 6391 I I I - centralino int.: 60001

ESAMI PER CONDUTTORI DI
AVVI

A rrornra del D.M l' \'larzc, l9--1 lC [.r n' 99 del l(r.04.1974). conle nlodilìca1o daì I) M r- I

corferimento dei cenifìcati dj aì".tlitazione L,r'r la condLtzione dei getteratoti di yap,lre.

::€. É l' 3rJ: *rÌu aìa conÌ-Jzone di generatori di vapore di quaisiasì lipo. averti una producibilita lìno a 20 1'h dì !apL'rc,

gre:; : rffi -'tr; *pqi;-:e d: rsidamento non superiore a 500 nq);

grc= : r:r: r': rtf,.::É Cr asldamenlo non superiore a 100 ntq):

:=:w- : i:r. f.- s:.-:::- _t=ijam6lo non sÙperio.e a l0 nlq)ì

:gl: esmi ed alla relativa durata del tirocinio soro stabilrte dal D \'!. I ftarz{) !q:l e m«lificzrc,nì D.N,I 7 febbraio 1979.

: -..-:r - ii:.i-:;:::rr,:e;,all'lspettoratoTerritorialedcll,aloro-SenizioL\l siloinYiaBattellonl9ÀCatania-Tel.09l439llIl.allarichiesta
,t'Jtl",rie.Èr ca'ilF<'n-t il oumero 6{1006 - 6000t .

ffi
(s\ t\ \\

GENERATORI DI VAPORE
SO

Febbraio 1979 (C.ti. n"74 del 15.03.i979), è indetta in Catania la sessione di esami per iì

quale fa fede la data del tinrbro postale di spedizione, all' ISI'E'I'[ORATO TERIìIIOIÌ1.,\t-E DIll- LA\'ORO - SLRVIZIO XXI CA'I'ANIA - \'ia Battello
u. 1,9/h. imnroropabilmcnte entro il 28 FEBBR.'\lO 2019 c devc contentrc:

,.:.-.' - --'::
lr Gra:: i:: :l ::..t1: . ;::itJtlil ilìtsnde otlcnere I'abilitazione:

-1, Dr;:;:::,::::!:r:::.iì!t:::ersjdelìari46delD.P.R.28L)icernbre2000,rr.4,l5dinortaverriporlaloct»tdannepenali

\lla tlomanda rler,rn ,,ìllcgrrii iseguenti documenli; .

all-r,tl: alr: r -:

lllzi,rl::: r:::t:-:-: :: : i:r=: ìr al, irrpostadi bollodi€ 16,00.

I) Due ftrr:.r: : ' -- r': :..::.' Jr d3ir recente. fìrrnale dal candidaltl sttl davanti

s',irr1; i_-.1 ; a:a
!-ci:,::: -: I tr- :

' i.!l:-: t: :: : : - :: : :sall3: r;sidenza

s:e in posesso del certificato di 2" grado, rìlasciato a nornra del p.esente dccreto da almeno I anno, purchè abbia @mpiulo gli studi di istnrzione obbìigaloria;

zreme una superficie di riscaldanlento superiore a 500 nrq.

:i iiseldamento superìore a I 00 mq.

*perficie di riscaldamenlo superiore a 30 tnq.
. r:-+:,1 abbia pretato un tirocinio dj I 50 giornate lavorative presso un generatorc di vapore dì tipo non esonerabiie dal l'obbl igo del conduttore palentato

r, sr Eq il onferimento del patentino consistono in prove leorico-pratiche, sectrndo i prograntmi annessi al citalo Decreto Miristeriaie.
.;1';;2 prede sr *olgem su un €reneratore di vapore in fttnzione.

:.:ri u:i rmno arreniti del giomo. ora e Iuogo in cui dovranno ptesenlarsi all'esamc.
+-,: .r:ministruione si risena in caso d: varìazioni nornìative Nazionali o Regionalì. dì apportare le corseguenti Irodifiche al presente avviso
- : : : r: r :: :: ll j:l D Lls -11.1 siu[no-200f_Ljj)6 i dati sopra riporll]li sorìo prcsoitti daìlc tìisposizroni rigentì ai finì dcl procedi ìrerlo per il quale sono rìcìriesti e veranno

.-:=:i iali mmrni:ruione. arche con strurnenti inibrmatici, nella misura necessaria al raggiungimcnto dei frni istituzionali idiritti pr*isli dall art. 7 del D. Lgs.

-1. rn panrc.rlre il dirirto di acmdere ai propri dati. chiedertdone la conezione, l'iutcgrazìone e, ticorrcrtdo i 
1

in rraler ia. la cancellazione ed il blocco

:t;' t:::i. Iì responubile del irattarnento dei datj è il Dirigenlc dell' lspetlorato'Ieiltoriale del Lavoro Servizio XXI
Crtanir. l0 Dicembre 2018

AVVERTENZE
i eiE di .iili,-srér pe la and«a di gmtori di vapote sono di 4 gradi:

- i: @,@ é l'gzio òilm ajle orduiore di 
-qeneratori 

di vapore di qrralsiasi tipo e qualsiasi supcrfìcìe:

ìtà non sia specificala, è valido pa la onduione di

D I C, 2019
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