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ESAMI PER CONDUTTORI DI
AVVI

4,aC

GENERATORI DI VAPORE
SO

.o 1èrinìento dei cerlifìc.ti di abil;tazione per la conduzione dei generalori di vapore

Là domàndà di ammissione agli esami, redatta s carta legalc di € 16,00 e sottoscritta dal csndidato, deve pervenire direttamente o con racromrndata, per la
qualc ,à lcde la data del timbro postale di spedizione, all' ISPETTOR{ IO l'fRRITORIALI DEL LAVORO - SERVIZIO XIX di CATANIA - Vie Batfcllo
n. 29lb, improrogabilmcntc entro il 29 FEBBRAIO 2020 e deve contenere:

e m.ilc recapìto telefonico:
l) Grado per rl quale rl cardrdalo rlende ouenere ì abilitazione:

.11 Dichiarazione «xlit utiva ai sensi dell arl..16 dcl D P. R l8 Dicembre 1000, n 445 di non aver riponato condanie penali.

@:
r\ (lertili.rto di nascita (ron possono essere ammessi agìi esami coìoro che abbiaÌìo compìuro il 65' anno di età) o autocertificu ione

.qùìpo!lrnte iisensidell afi.l9dclD.M.LL71cmoditìcazioniDM7I1979LadatadellaiìnedeItirocnrionondeveessereposrerioreat29Febbraio2020.

lìnriùrario acce(arore sono soggetli aìì-rm po(a di bollo di € I 6.00
'lra la data dr cornplelxùìenlo del tirocinio e la dat, di presentu ìone deua domanda non deve intercorerc un periodo di lempo sLperiore ad rn anno

l) - Dtrc fotogr.fic lònnato tesera di dala recente, fimare daì candjdaro nrldavrntì.

coprà coniàfl re aùtenticata)
ì:'copra docunr.flo dr rdentità

, \egue rì dah data e lnogo di nascila: residcùza

5iÀ,nposessùdelceniicalodil'!ndo, rilasclato à norm! del presenl. decrcÌo da alneno I anno. pu.cheahùracompnrtosll$ùdidiistruzioneobbliparoria
h) abbia prc$to trr lnoci, o di ì30 gi.rnare Iaì.rahve presso un senerdrore dì vapore avenle ritr po,enziaLità dì oh.c l0 th di rapore o. in dire o dÌ tale vaLoE. pre$o ùi geieratore di raDorr

alcnt una sùperficie diriscaldane o superiorea 500mq
l'(,ado abbrapreslaro unrirociniodi 240giÒ.natèlaroratnepre*oun senerarore divapore

diriscaldamcnro s!periorè à 100 iiq
avenrèunapotenzalnàdioLrre I l/h dilapÒre o, Ìn difeno diÌale valore, presso un gene.atore av€ntesuperncle

sùpcrficiedi rncaldafrènro supeiore ai0 mq
.r'i(rmdo abbiaprenarÒunrtoci.iodil50gìomatelalomlivepre$orngenerarùedivaporedilifoxonesotrerabiledall'obhli.sodelcondurorepare.raro

Cli csa,r pcr ilco.ferimento del palenti,ìo consislono in prole teorico-pratiche, secondo i progranmr anDesi al cìtato Decrelo Mìnrsteriale.
l-a prova pratica si svolgenì su un gercratore dr vapo.e in iuizione.

I candidxr venanflo avvenilr del giomo. ora e luogo in cui do\Gnno presentarsi alì esame
()u$ta 

^rnrnrìrsrazrone 
si nserv, in caso di variaz ioni nonnaii!e Nazionali o Resionali di apponare le.onsesùenrì modrfiche aì pressDte a\1iso

lraltatr dàll arnnri.isaazionc, ancfie con nrumenli infonratjci. nella misura necessafla aìraggiungimento dei fini

( àtàni.ì.9 Diftmhrr 2019

l.cdùi!ar d abilraziotr.pù làcondota di senÒra(ùid, vapore sofo di I gradi

il.rflrlìcar. di ligradoabrlilaallacondrzloncdlgcncrarÒridi\2poredLquatsiasitLpoequatsiasisrpe'ìì.ic.Ll.rflrlìcar. di ligradoabrlilaallacondrzloncdlgcncrarÒridi\2poredLquatsiasitLpoequatsiasisrpe'ìì.ic.

lcer nù1. d l'gradorbiliÌùalla conduzionè di gcneralori di vapo.e di quahlasi ripo. òentiuna prcdu.ihllirà tì,r, 3 l0 trh dl .,rDxE, (nel caso ù cu

se cratoridi!apore avenf superficre di .iscaldamenrc .oi luperiore a 500 mrì).

rlrènilicahdiI g,adoùihtaallaoonduTionedScncraroridi\atorediqualnasiripoareDriunapndu.ibiliilìnÒ,ìr'hdL\air..circlcasoinùita
ge&rarori di vapÒre aventi ruperlìcie di nscaldamenro nor sùperiore a lo0 nq).
il.èni,ìcau dÌ l'sradoabÌl(.alla conduzonc dis.neraroridivaporediqDalsias rpo. a!enri urìa producibitira rìno a l
gcnc.aroridivaporeaveùi superllclediriscaldanenronÒnsupeiÒreai0mq):

non ta specilicara, è!alido pe.la ronduzioneLli

non sia speri6cata è \alido !e la condùrlonr d

nhd, lapo,è, (nelcaso n cuL la pioduclbilirà Do. sià speÒÌficara. e ralido pe. !nc.dduzk,t d'

dell'intern0 comporre il numero 60006 - 60001 .

SI PREGA DI DARf, A}TPIA PTIBIILICIT,,I' AL TRESI]NTE MANIIIES'IO



7

Bollo Eulo I6.00

ALL' ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
di CATAN IA . SERVIZIO XIX

Via Battello n. 29,&
95126 CATANIA

nato a prov.ll sottoscritto

il prov.

Via n. recapito telefonico

e-mail

CHI EDE

di essere ammesso agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

di $ado, che si teranno nella sessione di Catania nel periodo Marzo - Aprile 2020.

A tal 1ìne. avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.PR. 445/2000 e consapevoJe delìe sanzioni penali

richiamate dall'art. 76 dello stesso D.PR. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA

residente in

prov. il

condanne penali;

del titolo di studio, previsto dall'art. I del DM 07.02.1979, di

- di essere nato a

- di non aver ripoftato

- di essere in possesso

specialìzzazione in conseguito /a nell'anno

pfesso di

- di essere in possesso del certificato di abilitazione di grado per la conduzione di generatori di vapore,

in data numerorilasciato dall'lspettorato del Lavoro di

InformatiYa per la privacy:
l'aspiranle dichiara di essere informato ai sensi e per gli effefti dell arl. l3 D. Lgs. 196/2003. che idati petsonali. di cui alla pÌesente

islanril. sono richicsti obbligatoriamcnte ai fini del procedimento. Gli stessi lmttasi, aùche con slrumenti inlòrmatici- non sarunno
dillisi. ma potranno essere cornunicati sohanto a soggetti pubblici per l eventualc seguito di compctcnza. Dichiara inoltrc di csscrc a
conosccnza chc potrà esercitare i dirilti di cui all'an. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Catania Ii

Firma

Allega i seguenti documenti:

. Certificato medico, in bollo di Euro 16,00, attestante l'idoneità psicofisjca alla conduzione di generatori di

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

a 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 vapore);

a Certificato di nascita o autocertificazione:

a Libreno per5onale dì tirocinio:

a Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.


