
 

 

PERCORSO CERTIFICAZIONE IMPRESA                               - SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL 

 

 

IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..… 

Indirizzo ……………………………………….……………………………………………………………………………………..…Cap …….…….….…… 

Comune …………………………………………………………………..……  Prov…..   P.IVA …………….……………………………………………. 

Tel ………………………………….………  pec ………..…………………………………………….…………………….……codice SDI……………… 

email ………..…………………………………………………….…  Persona da contattare ………………………………………….……………… 

N ………. addetti interessati                                                                           Servizio/i di interesse (barrare le caselle): 

 

PERCORSO CERTIFICAZIONE PERSONA                                          – ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP. 
 

� iscrizione al Registro FGAS addetto : € 30,00 + iva + € 29,00 per marche da bollo e servizi camerali 

� preparazione all’esame di certificazione PERSONA: Corso di formazione 12 ore: € 300,00 + iva 

� certificazione con APAVE ITALIA CPM SRL: Sessione esame teorico e pratico in sede € 650,00 + iva 

+ € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 
 

Per i dettagli e le condizioni particolari si rimanda all’informativa completa 
 

RINNOVO CERTIFICAZIONE IMPRESA                                - SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL 

>> è possibile  trasferire la certificazione da un Organismo all’altro 
  

 preparazione alla verifica di certificazione IMPRESA: imprese già iscritte al Registro F-gas, con 

certificazione in scadenza dopo 5 anni: 2 incontri + affiancamento € 190,00 + iva 

� servizio taratura strumenti (cercafughe, bilancia, gruppo manometrico per BP e AP) : € 135,00 + iva 

� certificazione APAVE per IMPRESA con 1-2 addetti: certificazione con audit € 290,00 + iva + spese 

trasferta, pari al 10% della quota + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 

� certificazione APAVE per IMPRESA UNIPERSONALE: certificazione con verifica documentale € 

210,00 + iva + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria  
 

Per i dettagli e le condizioni particolari si rimanda all’informativa completa 

 

 
 

� iscrizione al Registro FGAS impresa : € 30,00 + iva + € 29,00 per marche da bollo e servizi camerali 

� preparazione alla certificazione IMPRESA: 2 incontri + affiancamento € 190,00 + iva  

�  certificazione APAVE per IMPRESA con 1-2 addetti: Primo anno di certificazione con audit: € 

290,00 + iva + spese trasferta, pari al 10% della quota + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 

� certificazione APAVE per IMPRESA UNIPERSONALE: certificazione con verifica documentale € 

210,00 + iva + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria 

servizio taratura strumenti (cercafughe, bilancia, gruppo manometrico per BP e AP) Att.ne: a causa 

dei recenti sviluppi normativi potrebbe essere necessario tarare altri strumenti (massimo 3) oltre a quelli 

elencati. Costo servizio: € 45,00 (+ iva) a strumento. 
Per i dettagli e le condizioni particolari si rimanda all’informativa completa 

 

Nota: gli importi sopra indicati sono riservati alle imprese associate CNA: è possibile aderire a CNA Milano Monza Brianza sottoscrivendo la 

tessera promozionale ingresso nuovi soci (€ 50,00). 
 

PRIVACY - GDPR Regolamento UE 679/2016  ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 MILANO – Tel 0227000612 – 

fax 022571760 – mail: privacy.ue@ecipalombardia.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati qui acquisiti ed eventualmente 

successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con misure atte a garantire sicurezza e riservatezza con la finalità di fornire le informazioni 

richieste ed erogare la prestazione di interesse. Maggiori dettagli sulle schede di iscrizione, che saranno successivamente fornite. 
Per consultare l’informativa completa: www.ecipalombardia.it/Informativa Privacy           Firma ………………………………………….. 

Ritornare questa scheda compilata a : ECIPA LOMBARDIA – Daniela Giudici -  via fax al n 02 2571760 

oppure via mail a: news@ecipalombardia.it           >>>> sarete contattati per il servizio richiesto 

 

CERTIFICAZIONE  F-Gas - CATEGORIA 1° (DPR 46/2018 – Regolamento UE 2015/2067 (ex 303/2008) 

Scheda interesse ai servizi 



 

 
 

 

 

Scheda adesione                                                                                     CERTIFICAZIONE PERSONA categoria 1° 

CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME PER IL PATENTINO F-GAS 

in assolvimento all’obbligo introdotto dal Regolamento UE 2015/2067 (ex 303/2008) e del DPR 146/2018 
 

Dati relativi al partecipante: 
 

COGNOME____________________________________ 

 

NOME________________________________________ 

 

RESIDENTE A____________________________PR ____ 

 

VIA_________________________________cap_______ 

 

TEL _____________________CELL__________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA______________________________ 

 

COD.FISCALE___________________________________ 
 

Dati relativi all’azienda per la fatturazione: 

 

AZIENDA (ragione sociale) __________________________ 

 

INDIRIZZO (sede legale) ____________________________ 

 

CAP_________CITTA’___________________PROV______ 

 

TEL ____________________CODICE SID_______________  

 

PEC____________________________________________ 

 

E-MAIL__________________________________________ 

 

P.IVA ___________________________________________ 

 

C.F. (se diverso) __________________________________ 

 

Altre informazioni relative all’azienda: 

CODICE ATECO (rilevabile dalla visura camerale) __ ____     

N. dipendenti ________ 
 

� associata CNA 

� non associata CNA: intende aderire?  ���� SI   ���� NO 
 

PER CHI SI ASSOCIA:  per la presentazione dei servizi e il 

pagamento della quota tessera ingresso nuovi soci, l’impresa sarà  

contattata direttamente dalla CNA di interesse, in relazione anche 

alla provincia in cui ha sede. 
 

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA COMPILATA VIA 

MAIL ALL’INDIRIZZO:  news@ecipalombardia.it o VIA FAX AL N. 

02.2571760 
 

ATTENZIONE: prima dell’inizio del corso dovrà essere trasmessa 

copia del CERTIFICATO ISCRIZIONE PERSONA REGISTRO FGAS 

CATEGORIA PRIMA – se l’iscrizione non è ancora stata fatta si 

raccomanda di effettuarla subito) 

Data____________ 

 
 

edizione: 30 – 31 OTTOBRE 2019 
sede: MILANO VIA M. D’AVIANO 2 (MM Loreto,  MM1 Pasteur) 

 

CORSO PREPARATORIO | FORMAZIONE 12 ORE 

1° giornata - parte teorica: 8 ore (08:30 – 17:30) 

2° giornata - parte pratica: 4 ore (09:00 - 13:00) 
 

attenzione: l’impegno, comprensivo di esame teorico che si 

terrà al termine della 1° giornata e di esame pratico nel 

pomeriggio della 2° , è complessivamente di 2 giornate. 
 

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’inizio del corso: 

potrà essere rimborsata solo in caso di annullamento del corso. 

Comprende l’organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione a  

della sessione d’esame, nonchè il materiale didattico e l’attestato di 

frequenza. (E’ escluso il costo dell’esame, che è da corrispondere 

direttamente ad APAVE ITALIA CPM – ved. informativa completa). 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO ASSOCIATI CNA:   € 300,00 + iva 
 

QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO NON ASSOCIATI CNA: 

1) L’impresa può aderire a CNA sottoscrivendo la TESSERA 

PROMOZIONALE INGRESSO NUOVI SOCI ANNO IN CORSO a € 50,00 

(esente iva), usufruendo della quota corso associati 

2) Per l’impresa che NON intende aderire a CNA, la quota corso è 

€ 400,00 + iva 
 

Modalità di pagamento CORSO: bonifico intestato a ECIPA LOMBARDIA 

SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE – filiale AGRATE BRIANZA 

IBAN IT84 O05216 32390 000000005427 (causale: corso F-GAS) 
 

Informativa dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016  ECIPA 

LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 MILANO – Tel 

0227000612 – fax 022571760 – mail: privacy.ue@ecipalombardia.it), in qualità di 

titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali qui acquisiti ed 

eventualmente successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con l’ausilio di 

strumenti cartacei, informatici e telematici, con misure atte a garantire sicurezza e 

riservatezza. Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, salvo trasmissione 

degli stessi all’interno del circuito CNA, ove necessario e,  in modalità 

prevalentemente informatica, alla Regione Lombardia o ad altri Enti preposti, in 

caso di corsi regolamentati dagli stessi. L’interessato ha diritto all’accesso, alla 

rettifica o alla cancellazione dei suoi dati personali; può limitarne il trattamento, 

revocare il consenso o presentare reclamo all’autorità di controllo. I dati sono 

trattati con le seguenti finalità: 1) soddisfazione della richiesta da parte 

dell’interessato di attività formative,  per la gestione di detto rapporto, in 

adempimento agli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione 

richiesta. 2) comunicazioni in merito ad aggiornamenti di settore e ai programmi 

formativi, tra ECIPA LOMBARDIA e l’interessato, prevalentemente tramite mail e 

newsletter. Per questa seconda finalità si richiede il consenso esplicito, che 

invitiamo a dare contrassegnando la seguente casella: 

            consenso all’invio di news informative 
 

Per consultare l’informativa completa: www.ecipalombardia.it/Informativa Privacy 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni 

generali e di accettarle 

Timbro e firma Legale Rappresentante 

 

 

__________________________________ 

 


