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Il corso, della durata di ____ ore, sarà articolato su _____________giornata/e6 

dalle ore ___  alle ore____ e dalle ore ____ alle ore ____ dei giorni7 _________________________ 

 
Lo scrivente dichiara:  
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;  
 
di  avvalersi  dei  seguenti  docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi a norma dell’ 
articolo 4 del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 (specificare  i  dati  anagrafici  
completi  ed  allegare l’attestato di abilitazione):  
  
Cognome__________________Nome____________________C.F._________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________Residenza__________________________ 
Autorizzazione prot. n. __________ del ______________ rilasciata da ____________________; 
 
 
Cognome__________________Nome____________________C.F.__________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________Residenza__________________________ 
Autorizzazione prot. n. __________ del ______________ rilasciata da ____________________; 
 
 
Cognome__________________Nome____________________C.F.__________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________Residenza__________________________ 
Autorizzazione prot. n. __________ del ______________ rilasciata da ____________________; 
 
di avvalersi di materiale multimediale di apparecchi e simulatori, che si dichiara conforme ai 
programmi. 
 
Lo scrivente si impegna: 

1) a  comunicare tempestivamente, a mezzo posta certificata  ogni  variazione  relativa  alle  
informazioni fornite; 

2) a  dotarsi  di  registri  di  iscrizione  e  di  frequenza,  redatti  e  conservati  in  conformità 
alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 
dicembre 2016; 

3) a  consentire  il  libero  accesso  ai  funzionari  incaricati  dell’espletamento  delle  attività   
ispettive  nonché  la  visione  e/o  l’estrapolazione  di  copie  di  tutta  la  documentazione.   
 
 
Luogo e Data ______________________        
             

      Firma e timbro 
_____________________________ 

                                                            
6 Indicare il numero di ore (minimo 8) ed il numero delle giornate nelle quali si articolerà il corso. 
7 Indicare orari e date del corso. 

    


