
 

ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP. - Via M. D’Aviano, 2 - 20131 MILANO 
REA di Milano n. 1698357 – P.IVA, C.F. e Registro Imprese n. 03737610968 

   SGQ certificato secondo la norma UNI  EN ISO 9001:2015  –  certificato n° 2626 

 

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO 

• formazione teorica a distanza con videolezione di 5 ore realizzata da Apave. Da seguire quando si vuole, 
anche più volte. Viene messa a disposizione dai 15 gg prima dell’esame previo pagamento della quota di 
partecipazione 

• formazione pratica in presenza di circa 2 ore e, a seguire, sessione d'esame  
 

Sede formazione pratica+esame: HOTEL BEST WESTERN PLUS BORGOLECCO - Via G. Matteotti, 2 – ARCORE (MB) 

         Sessione marzo: MARTEDI’ 28 MARZO 2023                           Sessione aprile: GIOVEDI’ 20 APRILE 2023 

Orari: dalle ore 08:30 formazione, a seguire esame teorico collettivo e poi pratico, a turno. Le attività saranno 
chiuse intorno a metà pomeriggio. 
 

Costo comprensivo di formazione ed esame con le modalità sopra descritte: 

€ 445,00 + iva (+ € 10,00 esente iva per diritti di segreteria) 

• PATENTINO FGAS INTESTATO A  (cognome/nome)………………………………………………………………………………..… 

Nato a ……….……………………….……….…………………  il ……………….….      CF …………..….……………………………………………... 

Tel …………………………….……… email ……………………….……….….…………..……………………………………………….………………… 

• DATI PATENTINO  -  CATEGORIA ……………   Iscrizione  n° PR………………………………… 

Patentino Certificato  n° ………………………………………….          Data scadenza (gg/mm/aaaa) …………………….………… 

Rilasciato da (Ente di certificazione): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

• 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       
 

L’attività sarà avviata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Eventuali variazioni in merito a date e/o orari verranno 
tempestivamente comunicate. 
 

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. 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. Per consultare l’informativa completa: www.ecipalombardia.it/Informativa Privacy. 

 
Data……………………………….                                                     Firma legale rappresentante ………………………………... 

 

Ritornare questa scheda compilata a: ECIPA LOMBARDIA  -  danielagiudici@ecipalombardia.it 

RINNOVO  F-Gas PATENTINO PERSONA - CAT. 1° - IN SCADENZA DECENNALE NEL 2023 
(DPR 46/2018 – Regolamento UE 2015/2067 (ex 303/2008) 

 

Scheda iscrizione corso formazione + sessione esame 
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