
 

 

Via Campo di Marte 9 – Perugia 24 
Tel 075 5001055   fax 075  5005991 

P.Iva 02843290541 

Scheda di ADESIONE PERCORSO FORMATIVO  

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI  

della durata di 120 ore, ai sensi D.M. 05/08/2011 ART. 4 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

Nato a __________________ il _________________      Timbro N° _________________________ 

Residente a ___________________________   in Via ___________________________________________ 

  

Tel. __________________    Fax  ___________________    E mail ______________________________ 

 

C.F. ___________________________________ 

con la presente aderisce al corso  di formazione: 

Corso Base di Specializzazione Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 05/08/2011 Art.4) 

 

Il corso è rivolto ai professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti 

e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti 

industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati. 

 

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti. 

 

Il percorso formativo proposto è composto da tredici moduli non modificabili in termini di numero e argomenti trattati 

per un totale di 120 ore; le lezioni saranno svolte in giornate da 4 ore ciascuna dalle ore 14:30 alle ore 18:30. A fine 

corso è prevista una visita c/o un’attività soggetta. 

 

Sono ammesse 12 ore di assenza (10% del monte ore totale previsto). 

 

 

- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni fino a 35 

anni 

 

 € 805,20 (€ 660,00 + iva) 

 

- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni 

 

 € 890,60 (€ 730,00 + iva) 

 

 
Con la presente il sottoscritto si impegna a versare la quota di adesione con le modalità previste nella 
lettere di invito. 

 
 

 

Data .........................           Firma …………………………………… 

   (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Via Campo di Marte 9 – Perugia 24 
Tel 075 5001055   fax 075  5005991 

P.Iva 02843290541 

DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CORSO 

 

Intestazione ___________________________________________________________ 

 

Via ________________________________ Cap ____________  città ______________ 

 

P.Iva  ___________________________________ 

 

 

BONIFICO da effettuare sul conto UNICREDIT intestato a CO.GEO.Srl, Via Campo di Marte 9 – Perugia  

IBAN      IT 25 W 02008 03033 000040510697  

Causale :  Quota adesione corso base antincendio 2018 

 

 


