
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome e Nome (*)

DATI DELLA DITTA
Ragione Sociale (*)

Indirizzo, numero civico e località (es. VIA ROMA 45 - LOC. FRATTE)

CAP Comune Prov.

(*) DATI OBBLIGATORI

(Segnare con una X la casella corrispondente alla data del corso selezionata)

23/02/2016 (15:00-19:00)

24/02/2016 (09:00-13:00)

22/03/2016 (15:00-19:00)

23/03/2016 (09:00-13:00)

1°CORSO: 25/02/2016 (09:00-13:00)

2°CORSO: 23/03/2016 (15:00-19:00)

1°CORSO: 24/02/2016 (15:00-19:00)

2°CORSO: 24/03/2016 (09:00-13:00)

1°CORSO: 16/02/2016 (15:00-19:00)

2°CORSO: 17/02/2016 (09:00-13:00)

3°CORSO: 17/02/2016 (15:00-19:00)

4°CORSO: 18/02/2016 (09:00-13:00)

5°CORSO: 29/03/2016 (15:00-19:00)

6°CORSO: 30/03/2016 (09:00-13:00)

7°CORSO: 30/03/2016 (15:00-19:00)

8°CORSO: 31/03/2016 (09:00-13:00)

I relatori sono professionisti del settore operanti in ambito CIG - Comitato Italiano Gas.

I corsi si terranno presso la sede della CNA di Bari in via Tridente, 2/bis.

DATE

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Il sottoscritto chiede di potersi iscrivere al seguente corso:

inviare a BAXI SPA tramite Email a lab@baxi.it  o Fax allo 0424 517379

FirmaData,

TITOLOCODICE DURATA COSTO

€ 100,008 ore
Nuova Norma UNI 7129:2015
Impianti a gas per uso domestico e similare 
alimentati da rete di distribuzione.

CN01

Ai sensi della Legge 196/03 e successive integrazioni e/o modifiche, si informa che i dati raccolti nel presente modulo saranno trattati ai fini della normale gestione delle attività di 
formazione, nonchè per eventuali comunicazioni promozionali. A questo scopo, gli stessi potranno essere trasmessi ai nostri servizi di assistenza tecnica e commerciali. Ciascun 
interessato potrà richiederne a Baxi SpA l'aggiornamento, la cancellazione ed in generale esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 7 e 13 della legge 196/03. Qualora la Ditta Installatrice 
NON desideri ricevere materiale informativo riguardo i nostri prodotti, si prega di barrare la casella seguente [   ].

1°CORSO:

2°CORSO:

€ 100,004 oreNuovo Libretto d'impianto (Rif. DPR 74/13).CN06

CN04

Delibera AEEG Si 40/2014 e Linee Guida 
nr. 1
Compilazione della dichiarazione di 
conformità 
e degli allegati obbligatori

4 ore € 100,00

CN05

Norma UNI 11137                                         
Impianti a gas ad uso domestico e similare: 
linee guida per la verifica e il ripristino della 
tenuta di impianti interni. 
Norma UNI 10389-1
Verifica in campo del rendimento di 
combustione.

4 ore € 100,00


