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Corsi Aggiornamento Installatori  

Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) D.Lgs 28/2011 
 

AGGIORNAMENTO INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER – TERMOIDRAULICA (durata 16 ore + 1 ora di esami 
finali) specificare la tipologia 

  Pompe di calore/Geotermia +  Biomassa + Solare termico 
 

AGGIORNAMENTO INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER – ELETTRICA (durata 16 ore + 1 ora di esami finali) 

  Fotovoltaico 

 
Dati partecipante 
Inviare compilata a Confartigianato-Imprese Udine - fax 0432 509127 - email opevere@uaf.it 
 
Nome e cognome _____________________________________________________________________________________  
 
Data e luogo di Nascita ______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (via e comune)_____________________________________________________________________________ 
 
CF _______________________________________  e-mail _____________________________________________________ 
 
Tel________________________________ fax____________________________ Cell. _______________________________  
 
Titolo di studio _______________________________________________________________________________________ 
 

Posizione in azienda:  Titolare  Socio  Dipendente  Altro    
 Responsabile tecnico DM 37/08  Persona abilitata DM 37/08  Data nomina ______________ 
Lettera abilitazioni DM 37/08    a)     b)      c)     d)     e)      f)     g) 
 

Denominazione impresa_____________________________________________________________________________ 
 
P.IVA _____________________________________________ C.F.________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale (via e comune)  
 
______________________________________________________________________________________ Cap _____________ 
 
Tel _______________________ Fax ___________________________e-mail ______________________________________ 
 
 Azienda iscritta a Confartigianato  € 220,00 iva esente 
 Azienda NON iscritta a Confartigianato  € 250,00 iva esente 
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 Dati per il pagamento della quota di iscrizione 
 

  
Il pagamento deve essere effettuato ad avvenuta conferma e prima dell’avvio del corso, 
tramite bonifico bancario secondo le indicazioni fornite o in contanti presso la segreteria 
IRES di Viale Ungheria 22 a Udine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 
 
Bonifico bancario intestato a : I.R.E.S. F.V.G. IMPRESA SOCIALE 
Banca: Cassa di Risparmio del F.V.G.  
IBAN:  IT32 F063 4012 3041 00000003409 
Causale: Quota di iscrizione NOME e COGNOME / CORSO 
Seguirà fattura 
 
Pagamento in contanti (a cura dell’IRES): 
Ricevuta n. ________________ del ________________ 
Seguirà fattura 
 
NB: Qualora il corso non dovesse partire, l’IRES FVG si impegna a restituire la quota di 
iscrizione, in questo caso le chiederemo il codice IBAN del suo conto corrente per effettuare il 
bonifico. 
 
 

 Dati per la restituzione della quota 
  

Partecipante:___________________________________________________________ 
 
Banca: ________________________________________________________________ 
IBAN: ________________________________________________________________ 
 
 
Azienda: ______________________________________________________________ 
 
Banca: ________________________________________________________________ 
IBAN: ________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


