
 
 

Corso Conduttori Generatori di Vapore AUTOCERTIFICAZIONE AZIENDA - 
FORMAZIONE PRATICA 

(compilazione a cura del legale rappresentante dell’azienda) 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ Luogo di 
nascita _____________________________________Data di nascita: ___ /____/ ______ (Comune, Provincia 
o Stato estero) Residente a: ___________________________ Indirizzo: _____________________________ 
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, in qualità di legale rappresentante 
dell’azienda (inserire ragione sociale)………………………………………………con sede legale in 
…………………………………………………………………………. indirizzo…………………………………………………………………….., 
partita IVA….……………………………………………………….. 

DICHIARA 

(barrare una delle quattro opzioni) 

□ che l’azienda dispone di un generatore di vapore avente una producibilità fino a 1 t/h di vapore o 
avete una superficie di riscaldamento non superiore a 30 mq 

□ che l’azienda dispone di un generatore di vapore avente una producibilità oltre 1 t/h fino a 3 t/h di 
vapore o avente una superficie di riscaldamento oltre i 30 m2 fino a 100 mq 

□ che l’azienda dispone di un generatore di vapore avente una producibilità oltre 3 t/h fino a 20 t/h di 
vapore o avente una superficie di riscaldamento oltre i 100 m2 fino a 500 mq 

□ che l’azienda dispone di un generatore di vapore avente una producibilità oltre 20 t/h di vapore o 
avente una superficie di riscaldamento oltre i 500 mq 
 

- che il generatore di cui sopra è adeguato per erogare la parte pratica del corso e che i macchinari e 
le procedure aziendali garantiscono la sicurezza sul lavoro ai sensi del DL 81/08. 

- che l’azienda mette a disposizione il proprio generatore per lo svolgimento della formazione pratica 
- che L’azienda dispone di personale (interno o consulenti esterni) con esperienza professionale 

documentata, almeno triennale, nelle tecniche di conduzione ovvero di costruzione e 
funzionamento dei generatori di vapore 

- il docente incaricato per la parte pratica sara’ il sig. ……………………..nato a……………………………………….. 
il………………CF………………………………email……………………………………………….telefono…………………………….. 

- il docente, con esperienza almeno triennale in conduzione, manutenzione o costruzione, è in 
possesso di patentino di …………. Grado (inserire primo, secondo o terzo grado). 

- la persona di riferimento per gli aspetti organizzativi del corso è la sig.ra/il sig…………………………………. 
email………………………………………………………………………………………………….telefono………………………………… 

LUOGO e DATA       (firma) 

…………………………………     …………………………………………………………… 

ALLEGARE IL CURRICULUM VITAE FIRMATO DEL DOCENTE INTERNO (verificare che nel cv ci sia al termine la 
seguente frase “ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni” 


