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dt esami per il cont-erunento dei patentini di abrlitazione per conduttori di generatorì di vapore.
Gli esami avranno luogo nel periodo febbraio - marzo, alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.

La domanda di ammissione agli esami. redatta su carta legale e sottoscrilta dal candidatq deve pervenire direttamente o con raccomandata - Der la quale fa
fede la data del timbro postale di spedizione - alla Direzione Provinciale del Lavoro di Nlilano - Servizio lspezioni del Lavoro - Via ù1. N,lacchi no ll

il

improrogabilmente entro

23101/2012 e deve contenere

i

seguenti elementi:

2) Grado per il quale il candidato intende ottenere I'abilitazione;
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione

a condurre generatori

di vapore (numero. grado. data ed ullìcio che lo ha rilasciato).

Alla domanda devono allegarsi i sesuenti documenti:

A)
B)

D)

E)

Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi d!-111ètt ,i{- del ll.t1 1l?&r!rcqU!re l!l,Q!-t .1.1,ì,5.
Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore, in bollo, rrlasciato in data non anteriore a sei mesi dal 23101/2012^ da
sanitario del SSN, ancorché operante in regime di convenzione. ovvero dal medico competente. (circ. MLPS del 221011' 10 prot 25/lll/0001401 )

tempo suDeriore ad un anno.
2 fotografie formato tessera di data recente. firmate sul retro dal candidato.
Certificato degli studi compiuti presclitti oppure patentino di 2" grado, rilasciato a norma dei decreti sopracitati da almeno un anno dal 23101/2012.
congiuntamente alla certificazione corrìspondente al compinrento degli studi di istruzione obbligatoria o dichiarazione sostitutiva tli certificazione ai sensi
dell'art. .+0 dllll-|.1ì-lqdtic$&cjli{1. r -44i, (solo per gh asBirallllalpdne $ado).

AVVERTENZE

28 dicernbre 2000. n " 445.

dcl D.P.R. 28 dicernhre 2000. n. 445. norì sono soggctte ad autenticazrone.
Icandidati ammessi saranno avvertitidel giorno. ora e luogo in cuidovranno ntCSCq!4Iqijgli esami.
pratica sarà eflèttuata su

1in

ggqelr4tqqqq[i !i1p!fa

jl]rljijtirlg.

4Uli-!.l..iil..tltì.

ll fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami

è disponibile presso la sede della stessa Direzione Provinc
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IL RIL,ASCIO DEI PATENTINI DI ABII,ITAZION
quattro:
/
e di qualsiasi superficie;
/

PRINCIPAI,I NORME PER
patentini dj abilitazìone alla condrzione di generatori di vapore solo
lo grado, abilita alla conduziolre di generatori r:li vapore di qualsiasì tipo

Ù

CONDIZIONI OI]I]ORRENTI PER L'AN,IMISSIONE E PERIODODI TIROCINIO NEt]ESSARIO

a

nortna del L) M. I rnarzo 1974, da ahneno wt anno, c cefti1ìcazione conispondeute

avente una superfìcie

'lo grado

a

-

di

al

cornpirnento clegli strLdì

di jsltuzione

I

obbligatoria;

riscaldalnento superìore at 500 rnq;

una snperficic

di

riscaldarnento superiore a 100 rrq;

una superficie

dj

riscaldamento superìore a 30 mq,

tirocjnio di 1 50 giornate lavorative presso ruì gereratore di vapore di tipo non esonerabile dall'obblìgo del concluttore patertato.

0.232 MW.

SI PREGA DI DARE ANIPIA PTIBBLICITA'AL PRESENTE

NIANIFESTO
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spazio riservato al protocollo arrivo
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
Via Mauro Macchi, 7/11
20124
MILANO

MARCA
DA BOLLO

Il sottoscritto .......................................................................................................................
residente a ..................................................... c.a.p.......................provincia di…………….
via/p.zza .............. ......................................... n. ........ tel. ..................................................
chiede
di essere ammesso agli esami per il conseguimento del patentino di ......... grado di
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che
si terranno
in
....................... nella sessione di .....................................
A tal fine, avvalendosi di quanto disposto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
consapevole:
a) delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni
art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
b) della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazione falsa art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
dichiara
di essere nato a ....................................................................................................................
(luogo di nascita)

provincia di (o stato estero) . .....................................................................il.........................;
(GG.MM.AA)

di essere in possesso del patentino di abilitazione di ............ grado per la conduzione di
generatori di vapore, rilasciato dall'ex Ispettorato Provinciale del Lavoro di .....................
in data .......................... numero ....................................;
(1)

di essere in possesso del titolo di studio di ............................................................................
Informazioni sulle modalità di ammissione agli esami possono essere richieste alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

1. Certificato medico (in bollo) di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore, rilasciato da un medico del SSN, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un
Medico Competente (circ. 1401/’10 del MLPS), in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza indicata nel bando di esami;
2. N° 2 fotografie formato tessera firmate sul retro dal candidato;
3. Libretto personale di tirocinio con le debite iscrizioni;
4. Copia fronte-retro della carta d’identità qualora il richiedente si avvalga dell’autocertificazione e la stessa non sia sottoscritta dinanzi al funzionario ricevente la domanda ovvero
venga presentata da altra persona o spedita per posta.

ALLA DOMANDA DEVONO ALLEGARSI:

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

(compimento degli studi di istruzione obbligatoria (2) – diploma (3) - laurea (3))

specializzazione di ......................................................... conseguito/a nell'anno .................
presso .................................................................................................................................
(denominazione della scuola - istituto - università)

di ...........................................................................................................................................
(indicare: città, via e numero civico, c.a.p.)

N.B. Chiede che tutte le comunicazioni relative agli esami gli siano trasmesse all'indirizzo
sopra indicato (ovvero, al seguente …………..............................................................)
.......................... li, ....................

........................................................
(firma per esteso)

Parte riservata all’Ufficio per la registrazione del documento di riconoscimento del candidato in sede di esame:
Documento ...................……………................ n°....................…………............. del …………………………
Rilasciato da .………........................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 30 GIUGNO 2003 n°196
I dati personali sono richiesti e verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla legge e dai
regolamenti attuativi.
L'acquisizione degli stessi è necessaria per le finalità di cui sopra.
La comunicazione e la diffusione degli stessi a soggetti pubblici sarà effettuata solo se prevista da norme di legge, di
regolamento o se necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
La comunicazione o la diffusione a privati o enti pubblici sarà limitata ai casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Il titolare dei dati trattati è il Direttore della competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Il responsabile del trattamento dei dati è il medesimo titolare o funzionario da lui designato.

__________________
(1) Solo per i candidati al patentino di 1° grado;
(2) Solo per i candidati al patentino di 1° grado in possesso del patentino di 2° grado;
(3) Solo per i candidati al patentino di 1° grado non in possesso del patentino di 2° grado.

