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Corsi Installatori  
FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI  
                                    Da inviare compilata via mail a opevere@uaf.it 

 
DESTINATARI: persone maggiorenni, che rivestono il ruolo di Responsabile Tecnico ai sensi 
del DM 37/08 e in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del DM 
n. 37 del 22/01/2008 lettera a) b) c) d). 
N.B.: L’IRES non si rende responsabile di una mendace affermazione da parte dell’allievo relativamente ai titoli dichiarati. 

 TERMOIDRAULICA (Biomassa/Solare termico/Pompe di calore) durata 16 ore 
 ELETTRICA (Fotovoltaico) durata 16 ore 

 
 Dati partecipante (Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/2008 art.4) 
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………..  
Data e luogo di Nascita ………………………………………………………………………………….  
Titolo di studio ……………………………………………….. 
Indirizzo residenza ……………………………………………….………………………………………  
Comune ………………………………………………………………….……………………………………. 
CF …………………………………………… Cell. ………………………….………………………………..  
Posizione in azienda  Titolare  Socio  Dipendente  Collaboratore  Altro 
Ragione sociale 
…………………………………………………..…..………………………………………………………………  
P.IVA ………………………………………...… C.F. ………………….……………………………………….  
Sede legale …………………………………………………………….……………………………………….. 
Cap ………………… Tel. …………………………… e-mail ………………………………………………. 
CODICE UNIVOCO ………………………… PEC ………………………………………………………….  
Data compilazione …………………… 

 
 Dati per il pagamento della quota di iscrizione 
 

 ISCRITTI CONFARTIGIANATO: 220 euro IVA esente (l’IVA non va aggiunta) 
 NON ISCRITTI CONFARTIGIANATO: 250 euro IVA esente (l’IVA non va aggiunta) 
 
Il pagamento deve essere effettuato ad avvenuta conferma e prima dell’avvio del corso, tramite bonifico 
bancario secondo le indicazioni fornite dal referente in fase di conferma del corso in contanti presso la 
segreteria IRES di Viale Ungheria 22 a Udine, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
Causale: Quota di iscrizione corso FER specificare termoidraulica o fotovoltaico e nome partecipante 
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:……………………………………………………………………………………………………. 
Azienda: ……………………………………………………………………………………………………………..  
Banca: ………………………………………………… IBAN:……………………………………………………  
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