Avellino, 19/03/2021
prot. 389/21 VIIID

Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO (40 ORE).
Gentile collega,
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento, con l’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Benevento ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della
provincia di Benevento, si comunica che sono aperte le preiscrizioni al corso di aggiornamento
prevenzione incendi (40 ore).

Il corso si terrà, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, in modalità streaming sincrono (da
remoto), con rilevazione presenza automatica, nel periodo aprile – maggio 2021.
Il costo del Corso è pari ad € 250/00 (Il costo è indicativo è potrebbe subire modifiche in
funzione dei partecipanti).
La preiscrizione dovrà essere formalizzata mediante versamento dell’acconto pari a € 50,00:
Banca BPP IT37A0526215000CC1341274392 con la causale - Corso di aggiornamento in
prevenzione incendi intestato a Ordine Architetti PPC della provincia di Benevento.
Si precisa inoltre che essendo il corso articolato in tre moduli, DUE da ore 16 ed UNO da
ore 8, è possibile la preiscrizione parziale ad uno o più moduli al fine del completamento
delle 40 ore.
Il costo del Modulo di 8 ore è pari ad € 60/00.
Il costo del Modulo di 16 ore è pari ad € 110/00.
(Il costo è indicativo è potrebbe subire modifiche in funzione dei partecipanti).
La preiscrizione dovrà essere formalizzata mediante versamento dell’acconto pari a € 20,00,
con bonifico bancario: Banca BPP IT37A0526215000CC1341274392 con la causale - Corso
di aggiornamento in prevenzione incendi intestato a Ordine Architetti PPC della
provincia di Benevento.
Il corso sarà’ attivato con minimo n. 30 iscrizioni e la preiscrizione dovrà essere effettuata
entro lunedi 22 marzo 2021.
Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso con le stesse modalità.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito a docenti, programma, calendario, Ti saranno
comunicati al raggiungimento del numero minimo.
Ai partecipanti saranno riconosciuti CFP ai fini dell’aggiornamento professionale secondo
quanto previste dalle Linee guida.
Si allegano alla presente i modelli per la prescrizione da inviare congiuntamente a copia del
bonifico al seguente indirizzo mail: architetti@benevento.archiworld.it
Il Consigliere Segretario
Arch. Aless andr a Tr iv elli

Il Presidente
Arc h. Erminio Petecc a

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della provincia di BENEVENTO
architetti@benevento.archiworld.it

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il ____________________________ a ____________________________________ (prov. _____ )
CF: _______________________________________ iscritto/a all’Ordine _____________________________
della provincia di _________________________________________con il n° ________
tel ___________________________________ cell ___________________________________
CHIEDE
L’iscrizione al “CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI PER IL MANTENIMENTO DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
Ogni Vs. comunicazione relativa alla presente istanza dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail:
Mail :__________________________________________________________________________________
Si allega copia del bonifico bancario.

(data) ___________________________

(firma) _________________________________

Il/La sottoscritto/a prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento - automatizzato e non - di conservazione, di
utilizzo, di elaborazione per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ordine. Prende atto inoltre che ha il diritto – esercitabile in qualsiasi
momento – di conoscere, di chiedere l’aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento
dei dati eventualmente non necessari all’adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della prov. di Benevento–. In conformità al D.Lgs. 196/2003e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

MODELLO ELABORATO dall’OAPPC della provincia di Benevento

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
architetti@benevento.archiworld.it

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il ____________________________ a ____________________________________ (prov. _____ )
CF: _______________________________________ iscritto/a All’Ordine _____________________________
della provincia di _________________________________________con il n° ________
tel ___________________________________ cell ___________________________________
L’iscrizione al seguente modulo

CHIEDE

□ Modulo da 16 ore
□ Modulo da 8 ore

Del “CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI PER IL MANTENIMENTO DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
Ogni Vs. comunicazione relativa alla presente istanza dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail:
Mail :__________________________________________________________________________________
Si allega copia del bonifico bancario.

(data) ___________________________

(firma) _________________________________

Il/La sottoscritto/a prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento - automatizzato e non - di conservazione, di
utilizzo, di elaborazione per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ordine. Prende atto inoltre che ha il diritto – esercitabile in qualsiasi
momento – di conoscere, di chiedere l’aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento
dei dati eventualmente non necessari all’adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della prov. di Benevento–. In conformità al D.Lgs. 196/2003e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

MODELLO ELABORATO dall’OAPPC della provincia di Benevento

