
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a FA.RE. srl fax 049 618164 / e-mail info@fareserviziimprese.it) 

 
Partecipante (nome e cognome) ________________________________________________________________________________________________ 
 
Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Sede: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA ___________________________________  Tel.  __________________ e- mail____________________________________________  
 
Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a versare la somma di € 100,00 +  IVA riferita al corso in 
oggetto per impresa partecipante quale quota di partecipazione, oppure € 75 + iva se socio A.T.I. Veneto oppure € 65 + iva se abbonato FA.RE. 
 
Pertanto autorizza FA.RE. srl ad emettere fattura per tale importo con pagamento anticipato ad inizio corso tramite bonifico bancario a:  
 
FA.RE. srl Via L. Borelli, 1 – Padova (PD)  IBAN:  IT68 I062 2512 1201 0000 0005 004  Causale corso: verifica tenuta impianti gas 
 
Autorizzo FA.RE. srl ad inserire i miei dati nei loro archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, ai sensi del art. 7 del D. Lgs. 196/2003, 
potrò comunque avere accesso ai miei dati personali, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo 
 

 ⃞  ACCETTO         ⃞   NON ACCETTO         Firma______________________ 

Corso aggiornamento Post Contatore 

Verifica tenuta impianti gas 

UNI 7129 – UNI 11137 

Mercoledì 18 aprile 2018 

FA.RE. Srl servizi alle imprese organizza un corso di aggiornamento 

normativo relativamente alle verifiche tenuta impianti gas. 

 
 

Argomenti: 
 

 Quadro legislativo e normativo (UNI 10738 – UNI 11137) 

 Valutazione di conformità dell’impianto esistente; tenuta dell’impianto 

interno di adduzione gas di nuova realizzazione ed esistente;  

 Redazione del rapporto tecnico secondo la Linea Guida CIG n.12. 

 Dichiarzione di rispondenza 

 

Il seminario sarà tenuto da professionista esperto del settore  
 
 
Per  partecipare al corso, compilate e inviate il modulo qui di seguito 
 
 
N.B.: 
Effettuare il bonifico solo dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuta 
iscrizione 

 

 

 

Nuova sede                         FA.RE. srl 

Via L. Borelli, 1 int.3 - PADOVA 

 
FA.RE. srl – servizi alle imprese 

Via L. Borelli, 1 

35133 PADOVA 

www.fareserviziimprese.it 

 

 

 Mercoledì 18.04.2018 

 

 ORARIO 16,00 – 19,00 

 
Sede operativa 

via L. Borelli, 1  - PADOVA 

      

 

 
Quota di partecipazione  
 

Quota individuale €  100+iva 

iva compresa                  € 122,00 
 

 

Tariffe agevolate  
 
soci A.T.I. Veneto  € 75+iva 

iva compresa                    € 91,50  
 

 
abbonati TECNICO RISPONDE  € 65 +iva 

iva compresa                    € 79,30 
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