Certificazione personale

Richiesta di certificazione
(per certificati G205)
per la certificazione di spazzacamini
che effettuano lavori di controllo e di pulitura
di impianti di combustione alimentati a gas

1

Dati personali

 Signor

 Signora

Nome ____________________________ Cognome ________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
NPA __________________ Località _________________________ __________
Data di nascita _______________ Luogo di nascita e nazionalità _________________

Con la presente richiedo una certificazione personale per la seguente attività:


Certificato secondo l’ordinamento:

G 205 / 4.1 Certificato per lavori di controllo e pulitura
di impianti di combustione alimentati a gas

Vi preghiamo di leggere attentamente quanto segue.
Costi
L’importo per l’iscrizione e le spese amministrative è di CHF 125,-.
Per modificare il certificato prima della scadenza della validità viene applicata una tassa
per l’elaborazione di CHF 125,-.
Validità
Il certificato è valido per 5 anni a partire dalla data di rilascio. La richiesta di
ricertificazione deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza della validità.

Modulo luglio 2015

2

Datore di lavoro attuale

 indipendente
 impiegato

Ditta _________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
NPA __________________

Località ________________________________

Telefono ___________________

Fax ________________________________

E-mail: ______________________________
Posizione all’interno dell’azienda
______________________________________________________

3

Formazione

(Si prega di allegare una copia di certificati, attestati, diplomi o simili)

Tirocinio professionale in qualità di
_________________________________________________________
presso la ditta ____________________________ Località ____________________
da _________________________________

a __________________________

Ho conseguito i seguenti attestati:



Attestato federale di capacità per spazzacamino AFC
Attestato ASMS – Corso: controllo e pulitura di impianti di combustione
alimentati a gas

(si prega di allegare copie di attestati o simili)
Ulteriori corsi di formazione paritari:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_Modulo luglio 2015_______________________
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4

Pratica professionale (nella professione nominata al punto 3)

- Lavori di controllo e pulitura di impianti di combustione alimentati a gas

Attività professionale
Denominazione,
posizione

Da

A

Datore di lavoro

Località

Confermo che negli ultimi 5 anni ho eseguito con successo i lavori di pulizia e controllo di
impiabtudu combustione alimentati a gas conformemente ai requisiti del regolamento
G205.

5

Commenti/complementi

i

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6

Indirizzo per la fattura
 Ditta
 Privato

_Modulo luglio 2015_______________________
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7

Reclami

Contro un'eventuale decisione può essere presentato un reclamo scritto presso la
commissione di vigilanza conformemente al regolamento G205.

8

Firma

Sottoscrivendo qui di seguito, confermo che i tutti i dati riportati corrispondono a verità.
Autorizzo l‘ufficio addetto alle certificazioni di raccogliere eventualmente ulteriori
informazioni presso le ditte e gli istituti da me menzionati e di inserire e di pubblicare i
dati necessari nel registro, qualora venga emesso il certificato.
Concordo che per la verifica della documentazione, la registrazione e il rilascio di un
certificato venga applicata una tariffa dell’importo di CHF 125,-. La fattura viene inviata
insieme al certificato.

Data: _____________________

Firma: ____________________________________
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