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OORRDDIINNEE  DDEEGGLLII  IINNGGEEGGNNEERRII  

DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  AALLEESSSSAANNDDRRIIAA  
C.so Borsalino, 17 - Tel. 0131/26.57.14 - Fax 0131/26.40.42 - Sito Internet: http://www.ordingal.it 

Indirizzo e-mail: info@ordingal.it 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Progettazione antincendi secondo DM 09/05/07 e criteri di 

sicurezza antincendi per le installazioni elettriche 
 

4,11, 18, 20 giugno 2013 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................  
 
Nato/a ...................................................................................... il ........................................... 
 
Codice Fiscale ....................................................................................................................... 

Residente in ............................................................................................. n. ......................... 

CAP ................................... CITTA' ........................................................................................ 

Telefono  ...................................................... Fax .................................................................. 

Altro recapito e/o cellulare ..................................................................................................... 

E-mail (in stampatello) ...................................................@ .................................................... 

Ordine/Collegio di  ............................................................................n° iscrizione.................. 

Nr. Iscrizione albo Ministero dell’Interno: ………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso di aggiornamento “Progettazione antincendi secondo DM 

09/05/07 e criteri di sicurezza antincendi per le installazioni elettriche ", di 16 ore, 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria. 

Allega alla presente attestazione di pagamento della quota di iscrizione. 

Ai sensi della Legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, presto 

consenso al trattamento dei miei dati personali per l'organizzazione e lo svolgimento del 

Corso in oggetto. 

 

Data Firma

http://www.ordingal.it/
mailto:info@ordingal.it
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______________________________________________________________________________________  

 
Note informative sul corso: 

- Il corso è valido quale aggiornamento obbligatorio per il mantenimento 

dell’iscrizione come “professionista antincendio” come definiti dall’art.11 del DM 

07/08/2012 

- Il modello di domanda dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrà essere inviato  

unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione entro il 24 

maggio 2013, via e-mail o via fax al ns. Ordine; 

- Il corso sarà svolto presso il Comando Vigili del Fuoco di Alessandria. 

- La quota di partecipazione al suddetto Corso  è di € 100,00; 

- Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. 1169780 - BANCA CARIGE - 

IBAN: IT02 C034 3110 4000 0000 1169 780 - intestato all'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Alessandria - C.so Borsalino, 17 - 15121 Alessandria; 

- Sul bonifico bancario dovrà essere specificato come causale di versamento: 

"COGNOME e NOME (del partecipante) - CONTRIBUTO PER CORSO 

AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI giugno 2013; 

- Le quote già versate non potranno essere restituite in caso di rinuncia; 

- La Segreteria dell'Ordine invierà le comunicazioni relative al convegno a mezzo e-mail. 


