
 

 

PATENTINO PERSONA FGAS 1° CATEGORIA – RINNOVO DECENNALE                | ECIPA LOMBARDIA 
 

NUOVA CERTIFICAZIONE IMPRESA                                             |  SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO 
 

PATENTINO PERSONA FGAS 1° CATEGORIA – NUOVA CERTIFICAZIONE            | ECIPA LOMBARDIA  
 

 

 
 

 

IMPRESA (sede legale, dati fatturazione) …………………………………………………………..…………………….……………………………...… 

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

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

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

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

IMPRESA ASSOCIATA CNA :   SI           NO                                                                        N …….…. addetti interessati  
                                                                    
       Servizio/i di interesse (barrare le caselle): 
 

ISCRIZIONE REGISTRO TELEMATICO FGAS                                                                       | CNA CREMONA 
 

� iscrizione al Registro FGAS ADDETTO : € 20,00+iva + € 29,00 per marche da bollo e servizi camerali 
� iscrizione al Registro FGAS IMPRESA : € 30,00+iva + € 37,00 per marche da bollo e servizi camerali 
� iscrizione al Registro FGAS ADDETTO+IMPRESA : € 116,00 (inclusa iva+ marche + servizi camerali) 

 

 
 
 

� CORSO DI FORMAZIONE 12 ORE | teorica 8 ORE + tecnica 4 ORE in fad sincrona (videolezioni in 
diretta): € 300,00 + iva 
SESSIONE D’ESAME TEORICO E PRATICO: € 490,00 + iva + € 10,00 esente iva di diritti di segreteria. 
Nota: certificazione con Apave Italia CPM srl. Il patentino è da rinnovare ogni anno x i 9 anni successivi (€ 55,00+iva/anno 
+ € 10,00 esente iva di diritti di segreteria) 

 

 
 

� CORSO DI FORMAZIONE TEORICA 5 ORE in fad asincrona (registrata) + PRATICA 2,30 ORE in 
presenza + SESSIONE D’ESAME TEORICO E PRATICO: € 445,00 + iva + € 10,00 esente iva di diritti di 
segreteria. 
Nota: certificazione con Apave Italia CPM srl. Il patentino è da rinnovare ogni anno x i 9 anni successivi (€ 55,00+iva/anno 
+ € 10,00 esente iva di diritti di segreteria) 
 

 
 

� preparazione ed accompagnamento alla certificazione IMPRESA  
� certificazione IMPRESA con APAVE CERTIFICATION 

servizio taratura strumenti 
 

Per i servizi certificazione impresa chiedere preventivo personalizzato a SERVIZI ASSOCIATIVI MILANO – Via M. 
D’Aviano 2 – MILANO – Claudio Girelli – tel 0242296774 – girelli@cnamilano.it 

 

I costi sopra esposti sono riservati agli associati CNA. E’ possibile aderire a CNA sottoscrivendo la TESSERA 
PROMOZIONALE INGRESSO NUOVI SOCI; La formazione è facoltativa ma vivamente raccomandata, soprattutto per la 
parte teorica; I percorsi offerti sono completi, ma i servizi sono fruibili anche parzialmente. 
 

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 ………………………………………….. 

ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP. tel 0227000612 
Inviare la scheda a: danielagiudici@ecipalombardia.it 

 
 

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