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Bergamo, 16 luglio 2013 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 09 ISCRITTI ALL’ALBO e NEGLI ELENCHI 
Prot. n. 1702/’13 DEL MINISTERO DELL’INTERNO  
 PER LA PREVENZIONE INCENDI 

 LORO SEDI 
 
 

 Corso di aggiornamento (16 ore) in prevenzione incendi art. 7 D.M. 5.8.2011 

 
 

Come saprai l’art. 7 del D.M. 5.8.2011 prevede che, per poter mantenere l’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, entro cinque anni dall’entrata in vigore del suddetto D.M., è 
d’obbligo effettuare corsi o seminari di aggiornamento per un totale di 40 ore  

 
In ragione di quanto sopra Ti informo che è in organizzazione un corso di aggiornamento di 16 

ore in tale materia, aperto, come prevede la normativa stessa, ad un max di 60 corsisti. 
 
Se sei interessato a questa attività corsistica, al fine di garantire la Tua adesione e priorità di 

iscrizione compila la sottoriportata scheda di iscrizione effettuando bonifico in acconto pari ad € 
50,00, che verrà restituito nel caso in cui il corso non venga effettuato per mancato raggiungimento 
del numero di corsisti. 

 
Dopo aver eseguito il bonifico Sei invitato ad inviare via fax al n. 035/320316 copia del 

versamento effettuato con il modulo sotto riportato entro e non oltre il 27 luglio p.v. 
 
La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 8 Crediti Formativi 

Professionali. 
 
Cordiali saluti. 

 

 IL PRESIDENTE 
  Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo Filiale di Bergamo 
Intestazione: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo 
Iban: IT94Y0851411100000000170113 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI 16 ORE 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
 

residente in ___________________ via _______________________ tel. ________________ 
 

con studio in  ___________________ via ________________________ tel. _______________ 
 

C.F. _______________________ p.iva _________________ e-mail _______________________ 
 

 


	Il sottoscritto: 
	residente in: 
	via: 
	tel: 
	con studio in: 
	via_2: 
	tel_2: 
	CF: 
	piva: 
	email: 


