
INCONTRO  

GRATUITO 

 

PER SOCI 

A.T.I. VENETO 

& 

ABBONATI FA.RE. srl 

TECNICO RISPONDE 

Prepariamoci ad una nuova stagione!! 

 

 Le dichiarazioni di Conformità e di Rispondenza D.M. 37/08 e CE 

(Direttiva PED); 

 Il Libretto di climatizzazione e i Rapporti di Controllo di Efficienza 

Energetica; 

 Il Registro delle apparecchiature e i controlli FGAS; etichetta FGAS 

 

Il seminario sarà tenuto dal Coordinatore del Gruppo Tecnico 

 

La partecipazione è gratuita per i soci A.T.I. Veneto  

 

mentre per i non soci  viene richiesto un contributo di € 50,00 + IVA da versare 

alla società FA.RE. srl di Padova tramite bonifico bancario  

IBAN IT68 I062 2512 1201 0000 0005 004 

 

Se interessati ad associarvi consultate il sito www.ativeneto.it 

Per partecipare basta spedite la scheda qui di seguito via email a:         

segreteria@ativeneto.it  oppure tramite fax. 049/618164 

INVITO di partecipazione al GRUPPO TECNICO  

 

Documenti impianto 

di Condizionamento & Refrigerazione 

 

 GIOVEDI’ 29 GIUGNO 2017 

A.T.I. Veneto 

Associazione Tecnica 

Impiantisti del Veneto 

 

Via P.G. Guarneri, 14 

35132 PADOVA 

 GIOVEDI’  

 

  29 GIUGNO 2017 

PRESSO                                 PENTA FORMAZIONE 

VIA BASSA, 14 —SOMMACAMPAGNA (VR) 
 ORARIO 

 

   17.30—20.00 

Tel.: Fax 049-618164  

E-mail: info@ativeneto.it 

web: www.ativeneto.it 

Scheda di partecipazione al Gruppo Tecnico  

 

Partecipante/i 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Responsabile Tecnico: Titolare  (  )  Dipendente (  )  e.mail ____________________________ 

 

Ragione sociale 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Sede (indirizzo) ______________________________________________________________________ 

 

P.Iva _________________________________tel_____________________fax_____________________ 

 

E.mail aziendale __________________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati saranno conservati nell’archivio informatico e saranno 

utilizzati da A.T.I. Veneto e dalla sociatà FA.RE.srl nonché da enti e società esterne ad esse collegate, solo per l’invio di 

materiali amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalle loro attività. Titolare del trattamento è stato incarica-

to FA.RE. Srl. La informiamo inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare , 

cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. 

 

    Firma  __________________________________________ 


