
  

 

 
 
 
 

 Spett.le 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI 

Via Secondo da Trento, 7 
38121 TRENTO (TN) 
P.IVA 00337460224 
 

Compilare tutti i dati richiesti ed inviare via PEC a spa.vvf@pec.provincia.tn.it: 
 

 

 

 
COGNOME E NOME:  _________________________________________________________________________ 

NATO A: ____________________________________________  IL:  ____________________________________ 

C.F. : __________________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA:  _______________________________________________________  N°:  ______ 

CITTA’:  ____________________________________________________  PROV.:  _______ C.A.P.:   ____________ 

N° TEL.:  ______________________________________________________ N° FAX:   _______________________ 

E-MAIL   _______________________________________________________________________________________ 

PEC   ___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Corso operativo - Corso di abilitazione all’effettuazione di demolizioni e smaltimento in presenza di amianto 

– per lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate. 
Corso ottobre/novembre 2017. 

COSTO di euro 400,00 a persona                  DURATA DEL CORSO: 32 ORE  

 

Corso gestionale - Corso di abilitazione all’effettuazione di demolizioni e smaltimento in presenza di amianto 

– per lavoratori che dirigono sul posto le attività di rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree 

interessate. Corso ottobre/novembre 2017 
COSTO di euro 650,00 a persona                  DURATA DEL CORSO: 52 ORE  

 

Corso gestionale - Corso di abilitazione all’effettuazione di demolizioni e smaltimento in presenza di amianto 

– per lavoratori che dirigono sul posto le attività di rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree 

interessate. Modulo integrativo per personale già in possesso di abilitazione corso operativo 32 ore. Corso 

ottobre/novembre 2017 
COSTO di euro 250,00 a persona                  DURATA DEL CORSO: 20 ORE  

 

(N.B.:  per date, orari e sedi del corso consultare il sito http://www.scuolaantincendi.tn.it/I-corsi/Sicurezza-sul-

lavoro/Abilitazione-per-demolizioni-e-smaltimento-in-presenza-di-amianto) 
 

"Informativa ai sensi del decreto  legislativo 196/2003” 

Si informa che: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 

- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile; 

- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto Legislativo 

196/2003. 

 

Data,_____________________            FIRMA 
 

_____________________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI PER L’ABILITAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI 
DEMOLIZIONI E SMALTIMENTO IN PRESENZA DI AMIANTO 

CODICE CORSO ES-AMG-01-17 

CHIEDE L’ISCRIZIONE A: 

(barrare la casella del corso richiesto) 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A 



  

 

 

 

 

 

 

1) Invio della presente richiesta preferibilmente via PEC a spa.vvf@pec.provincia.tn.it; la richiesta dovrà 

pervenire entro il giorno 02 ottobre 2017; 
 

2) La partecipazione al corso è subordinata all’effettuazione anticipata del versamento della 

quota di iscrizione a favore della Tesoreria Provinciale della Cassa Provinciale 

Antincendi, c/o Unicredit Banca spa sede centrale di TRENTO codice 
IBAN: IT02R0200801820000000600805. Indicare nella causale il corso richiesto ed il nome 

dell’iscritto – (per informazioni tel. 0461 492450); 
 

3) Trasmissione via fax (0461/492465) o e-mail (spa.vvf@provincia.tn.it) della ricevuta di 

versamento corrispondente al corso richiesto; 

 

4) Si fa presente che il corrispettivo è in esenzione IVA ai sensi art. 10, n. 20 DPR 633/72. 

Qualora il richiedente necessiti comunque di fattura per la quota di iscrizione versata, l’importo 

corrispondente deve essere aumentato di € 2,00 a titolo di imposta di bollo. Dovrà essere inoltre 

compilato e inviato tramite PEC a spa.vvf@pec.provincia.tn.it l’allegato modulo di richiesta 

fattura. 
 

 

 

 

La quota di iscrizione comprende il pasto per le giornate che prevedono lezioni sia la mattina che il 

pomeriggio, da fruire presso struttura convenzionata in Rovereto. Il trasporto per e dal ristorante è a 

carico del discente. 

 

Per l’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore di lezione. 

 

La Scuola Provinciale Antincendi si riserva di richiedere il versamento di ulteriori € 16,00 a titolo 

di imposta di bollo da apporre sull’attestato del corso, se ed in quanto dovuto. Sarà nostra cura 

fornire ulteriori indicazioni in merito. L’eventuale versamento dovrà essere effettuato a favore della 

Tesoreria Provinciale della Cassa Provinciale Antincendi, c/o Unicredit Banca spa sede centrale di 

TRENTO codice IBAN: IT02R0200801820000000600805. Indicare nella causale il corso 

frequentato, il nome dell’iscritto e la dicitura “imposta di bollo”. 

 

La Scuola Provinciale Antincendi si riserva di annullare il corso qualora non si raggiunga il numero 

minimo di iscritti, in tale caso gli importi versati dagli iscritti saranno integralmente rimborsati. 

 

 

 

Modalità e documentazione obbligatoria 

Informazioni 


