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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAV
MILANO-LODI

Via Mauro Macchi. n.7 -'fel. 0216792.1
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esami per il conferimento dei patentini di abilitazione per conduttori di generahri di vapore.
Gli esami avranno luogo nel periodo {,jl-$,}!!1!_-l-{:lj"{l ltl-j, alla data che sarà fissata dal Presidcnte dclla Comnrissione esantinatrrce.

La domanda di ammissione aqli esami. redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato, deve pCrvenire direttamente o con raccomandata - per la quale fa
fede la data del timbro postale di spedizione - all'lspettorato Territoriale del Lavoro di Nlilano - Via Nlauro Nlacchi n. 7 - improrogabilmente entle i!
3t_33,1ililLtj:&..!Í e deve contenere i s

l) Cognome e nonte, luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o fiazione. ttumero civico e codice dr avviarnento postale). numero di telefbno e recapito se

dir erso dalla residenzat
2) Grado per il quale il candidato intende ottenere I'abilitazione;
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vapore (numero, grado, data ed ufficio che lo ha rilasciato).

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

B) Certificatomedicodi idoneitàttsico-fisicaallaconduzionedigeneratoridivapore.inbolloda€l6,00rilasciato,indatanonanterioreaTRENlEsldalladata
di scadenza del bando ]f,}Í.{r-i{ì o da sanitari di enti pubblici ospedalreri o da altri rnedici all'uopo autorizzati.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 della Tariffa- Parte prima, allegata al D P Iì. 26.10.1972N.642. conte sostituita dal D.M. 20 08 1992. il libretto di trrocinio e
I'attestazione apposta dal finzionario accertatore sono soggetti all'imposta di bollo.

D) 2 fotografie formato tessera di data recente, firmatc sul retro dal candidato.
NO 2 ùTARCA DA BOLLO DA 16,00

E) Per gli aspiranti al lo Grado titolo di studio (laurea o diploma in copia conforme autenticata) oppure patentino di 20 grado, rilasciato a nornla dei decreti

N.B. Ai sensi delloart. 46 del D.P.R. N. 445/2000 è ammessa, anche contestualmente all'istanza di ammissione agli esami, dichiarazione
sostitutiva per i documenti di cui ai punti (A ed E), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni
prodotte.

pratica sarà effèttuata su Èr1 g!:LtgÉilùlllì. vA!!l_q_!lr azìr::t.

delf imposta di bollo.
I candidati verranno awertiti del giorno. ora e luoqo in cui dovranno presentarsi all'esame.
Informativa ai sensi della Leqge !96tlQ3: i dati personali sono richiesti per legge e verranno trattati per 1o svolgimento delle funzioni
istituzionali e nei lirniti previsti da1la legge e dai regolamenti attuativi. il responsabile de1 trattamento dei dati è il Capo delilspettorato
Territoriale del Lavoro di Milano.

D(rl.ssa

MTLANO fi 04-04-2017

del

FRIN{ tx},ri_: N(}R\il.t *}0F{. [{. Rf t..,,\5{-]I{J [3{t F.,{1 U\lt\t {}t ,\*iÉ.IT.qi\{{}l\{:
I patentili di abilitazione alla conduzjone di getreratori di vapore sono quattro:
o lo grado, abilita alla conduzioue di geueratori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superlicie.

a norma del D M I rnarzo 1974, da almeno un atro, e ceúificazione conispondente al compinento degli studì di istruzione obbligatoria;

avenle ura superfioie di riscaldamento superiore ai 500 mq;

una superfìcie di riscaldatneuto superiore a I 00 mclt

una superficie di risoaldarnento supcriore a 30 mq:

'1" grado - tirocirrio di 1 50 giornate lavorative presso rnr generatore di rapore di típo non esonerabile dall'obbligo del conduttore paterfato.

couduzione di impianti tennicj aveuti potenzìalità superiore alle 200.000 kcal/h (232,56 krv).


