Ispettorato territoriale del Lavoro - Viale Lavagnini, 9 – Firenze
ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
È indetta in FIRENZE una sessione di esami per il conseguimento alla abilitazione della condotta dei generatori
di vapore. Gli esami avranno luogo entro il mese di Dicembre, alla data che sarà fissata dal presidente della
Commissione esaminatrice e comunicata sul sito http://bit.ly/bandogenvap
Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del bando ed
aver frequentato il corso di formazione teorico-pratica propedeutico all’abilitazione per il grado richiesto, secondo
quanto stabilito all’art. 4 e nell’allegato II del DM. 94/2020.
Non possono essere ammessi agli esami coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età.
Le domande di ammissione agli esami - compilate secondo il modello di domanda allegato - devono pervenire
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, entro il 10 novembre 2021 – data di scadenza del bando.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando si considerano prodotte in tempo utile purché spedite
entro il suddetto termine.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
A.
Attestato di frequenza per il corso di formazione relativo al grado richiesto. Tra la data di
completamento del corso e quella di presentazione della domanda non deve intercorrere più di un anno;
B.
due fotografie formato tessera, di data recente, firmate sul davanti dall’aspirante, solo nel caso in cui il
candidato non abbia già il libretto di abilitazione alla conduzione.
I candidati che presenteranno domande incomplete o in ritardo non saranno ammessi a sostenere l’esame.
Gli esami per il conferimento del Certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i
programmi di cui all’allegato II del DM. 94/2020, anche su un generatore di vapore in azione.
I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze in base alle
decisioni della Commissione di Esame.
I candidati, a partire dal 26/11/2021 potranno consultare sul sito http://bit.ly/bandogenvap l’elenco di coloro che
sono stati ammessi, la data e il luogo di convocazione della sessione d’esame, le modalità di svolgimento e
l’eventuale ulteriore documentazione integrativa da presentare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi a Ing. Marco Surace marco.surace@ispettorato.gov.it
05546044585
F.to Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
Dott. Fabrizio Nativi

FIRENZE, 01 OTTOBRE 2021

Domanda di ammissione esami per conduttori generatori di vapore anno 2021

ai sensi del D.M. 94/2020

All’Ispettorato territoriale del lavoro di Firenze
V.le Lavagnini 9
itl.firenze@pec.ispettorato.gov.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ il
___________
residente a _____________________________________________________ CAP _______
via ________________________________________ n ____ tel. ________________
e-mail _____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere gli esami per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
di grado __________ del bando pubblicato da ITL Firenze in data 01/10/2021
Allega:
- Marca da bollo da € 161
- due fotografie formato tessera, di data recente, solo nel caso in cui il candidato non abbia già il libretto di
abilitazione alla conduzione
- fotocopia documento di identità
- Attestato di frequenza per il corso di formazione ai sensi del DM 94/2020 relativo al grado richiesto
_________________, Li ___________

__________________________________
Firma

Informativa sulla privacy:
"Dichiaro di essere stato informato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 che l'Ispettorato tratterà i dati
necessari alla gestione della presente istanza ad usufruire del suddetto Servizio con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul
trattamento dei dati personali da me visionate".
L’informativa INL-GDPR03.29 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato. Il modulo deve essere compilato in
modalità digitale riempiendo gli appositi spazi e inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio competente. In alternativa, qualora l’istante non sia in
condizione di poter effettuare la trasmissione telematica con le suddette modalità, il modulo deve essere trasmesso a mezzo posta
raccomandata a/r o consegnato a mano.
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In caso di trasmissione dell’istanza in modalità telematica, unitamente alla presente istanza, deve essere trasmessa l’apposita “dichiarazione
sostitutiva per marca da bollo” presente sul sito

