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esami per il conferimento dei patentini di abilitazione per conduttori dr generalori di vapore.
Gli esanrr avranno luogo nel periodo YE&.\|ZLN{Jnj".-\.j.!É12 *7J7t8,alla data che sarà fissata dal Prcsidente della Conimissionc csanrinatriee.

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato. dele Dervenirc direttamente o con raccomandata - ner la uualc fa
fede la data del timbro postale di spedizione - all'Ispettorato Territoriale del l,avoro di Nlilano - Via l\{auro tr'Iacchi n. 7 - improrogabilmente entro il
fft :j-jE:,i3fujjJ). Xll1.4 e deve contenere i seeuenti elcmtnti:

l) Cognome e nome. luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o frazione. nunrero civico e codice di avviamento postale)" nunrero di telefòno c rccapito se

dir crso dalla residenza.
2) Grado per il quale il candidato intende ottencre I'abilitazione;

Alla domanda devono allegarsi i sequcnti documenti:

B) Certificato medico di idoneità rurco:/isicu alla conduzione di generatori di vapore, in bollo da € 16,00 rilasciato, ìn data non anteriore a TRE NIESI dalla data
di scadenzadelbando 1{r{.i|.35t;\,ll^?24tl4odasanitari di entipubblici ospedalieri odaaltrì medrci all'uopoautorizzati.

Si fa presente che ai sensi dell'art.3 della Tarif'fa- Parte prima. allegata al D.P.R.26. l0 1972N.642, come sostituita dal D.M. 20.08. 1992. il libretto dr tirocinio e

l'attestazione apposta dal funzionario accertatore sono soggetti all'irnposta di bollo.
D) 2 fotografie formato tessera di data rcoente, finlate sul relro dal candidato.

NO 2 MARCA DA BOLLO DA 16.00
E) Per gli aspiranti al lo Grado titolo di studio (laurea o diploma in copia conforme autenticata) oppure patentino di 20 grado, rilasciato a uon.ìla dei decreti

sopracitati da almeno un anno dal presente bando congtuntamente al certrficato degli studi di istruzione obbligatoria o dichiarazione sostitutiva di certifcazione.
N.B. Ai sensi dell'art. 46 del D.P,R. N. 445/2000 è ammessa, anche contestualmente all'istanza di ammissione agli esami, dichiarazione
sostitutiva per i documenti di cui ai punti (A ed B), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni
prodotte.

pratica sarà effettuata su Ì.nl e{:ileri{{ìr* txì_r''aiurc !!l !li!i!c

dell'imposta di bollo.
I candidati verranno awertiti del giorno. ora e luogo in cui dovranno presentarsi all'esame.
Informativa ai sensi della Legge 196/O3: i dati personali sono richiesti per legge e verrarno trattati per 1o svolgimento de1le îunzioni
istituziona-li e nei limiti previsti da,lia legge e dai regolamenti attuativi. Il responsabile de1 trattamento dei daú è i1 Capo dellTspettorato
Territoriale del Lavoro di Milano.

ll Capo

Dott.ssa
MILANO tr 0sn2t20l7

conduzione di irnpianti terrrrici aventi potenzìalità superiore alle 200.000 kcal/h (212.56 krv).
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I pateltili di abilitazione alla cotduziole di generatori di vapore sorìo quattro:
o 1o grado, abilita alla conduzìone di generatori di vapore di quaìsiasi tipo e di qualsiasì superfìcìe;
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a trortna del I).M. I rnatzo 1974- da ahneno ur anno: c cefitìcazione conisponclentc aì cornpirnento dcgìi strÌdi di istruzjone obbligatoria.

avente rura superficie di riscaldanrento superiore ai 500 rnq:

una superficie di riscaldamento superiore a I 00 mq:

uua superficie di rjscaldarnento superiore a 30 nril:
40 grado - tirocinio di 150 giornate lavorative presso url generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato

SI PREGA DI DARE ANIPIA PTIBBI,ICITA'AI, PRESENTE N,IANIFESTO


