MOD. 81/08

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO RIMINI

MARCA DA
BOLLO
€. 16.00

OGGETTO: Richiesta corso di formazione e/o accertamento d’idoneità tecnica –
D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 – Art. 18 comma 1 lettera b
In Qualita’ Di

Il Sottoscritto
(Cognome e nome)

(Titolare o Rappresentante legale)

Della Ditta
(Denominazione o Ragione Sociale)

Codice Fiscale

Partita Iva
(Codice Fiscale della Ditta)

(Partita IVA della Ditta)

Con Sede In
(Indirizzo e Numero Civico)

Cap

Città

Prov.

Telefono

FAX

E-Mail

CHIEDE A CODESTO COMANDO L’EFFETTUAZIONE DI: *

RETRAINING
RETRAINING ACCERTAMENTO
PER LIVELLO DI RISCHIO D’INCENDIO *

ELEVATO

MEDIO

BASSO

(determinato ai sensi dell’allegato IX del D.M. del 10/03/98)

* (Contrassegnare con una X le voci d’interesse)
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Per gli adempimenti connessi all’organizzazione si incarica il/la sig.re/sig.ra
_________________________________________________ (tel. ______________________),
In relazione a quanto richiesto, il sottoscritto s’impegna ad assicurare l’organizzazione
logistica del corso, predisponendo un’idonea, assicurare il necessario materiale di supporto,
nonché quanto necessario per l’accertamento finale ed a provvedere alla copertura assicurativa del
personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l’attività formativa e di
accertamento, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno
a persone o a cose che dovessero verificarsi in occasione del servizio fornito
dall’Amministrazione.

Si allegano alla presente:
1. Ricevuta di versamento di € ____________________ per le prestazioni richieste;
2. Elenco delle persone per le quali si chiede il servizio di formazione e/o di accertamento,
indicando quanto segue: “nominativi; luogo e data di nascita; ditta; qualifica”.
3.
Dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento, presso altro ente o società
pubblica o privata, del corso di formazione per “addetto antincendio” in conformità al D.M.
10/03/98, e nella quale siano indicati i nominativi dei dipendenti incaricati, la durata della
formazione, le date, il livello di rischio d’incendio con allegati i relativi attestati di frequenza.*
4.
Delega formale del datore di lavoro per la presentazione dell’istanza di accertamento
della formazione e/o dell’accertamento dell’idoneità tecnica. (Nel caso in cui il datore di
lavoro affidi ad un istituto di formazione tale onere.) *

Rimini, lì _______________
Firma del richiedente
......................................................

*

Contrassegnare i punti n. 3 e 4 con una X qualora la documentazione venga allegata.
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ELENCO PARTECIPANTI
Cognome e nome

Luogo

Data di nascita
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TARIFFE
(Per formazione e addestramento svolta in sedi diverse da quelle del C.N.VV.F.)

CORSO DI AGGIORNAMENTO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
(Durata del corso 8 ore)
Gruppo
Tariffa per gruppo Tariffa unitaria
Distanza dal
partecipanti
Euro
Euro
Comando VV.F

13 UNITA’ MAX

1.246,00
1.260,50
1.288,50

96,00 fino a 10 Km
97,00 da 11 Km a 20 Km
99,50 oltre 20 Km

26 UNITA’ MAX

1.687,00
1.710,00
1.738,00

fino a 10 Km
da 11 Km a 20 Km
oltre 20 Km

CORSO DI AGGIORNAMENTO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
(Durata del corso 5 ore)
Gruppo
Tariffa per gruppo Tariffa unitaria
Distanza dal
partecipanti
Euro
Euro
Comando VV.F

13 UNITA’ MAX

784,00
796,00
810,00

26 UNITA’ MAX

1.225,00
1.245,50
1.259,50

60,50
61,50
62,50

fino a 10 Km
da 11 Km a 20 Km
oltre 20 Km
fino a 10 Km
da 11 Km a 20 Km
oltre 20 Km

CORSO DI AGGIORNAMENTO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
(Durata del corso 2 ore)
Gruppo
Tariffa per gruppo Tariffa unitaria
partecipanti
Euro
Euro
13 UNITA’ MAX

294,00

26 UNITA’ MAX

588,00

23,00
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Il

versamento

deve

essere

effettuato tramite conto corrente postale n° 12756417
Mod. CH8quater, intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Rimini, specificando nella causale: “Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di
cui all’art. 18 del D.Lgs n° 81/08 - Capo XIV - Capitolo 2439/9”. Specificando “Comando
Provinciale VV.F. di Rimini”.
Il rilascio degli attestati d’idoneità e di frequenza è soggetto al pagamento dell’imposta di
bollo di €. 16,00 ciascuno. L’Attestato di Frequenza, su richiesta, può essere rilasciato anche in
forma cumulativa.
Tariffe stabilite dal Decreto del 14.03.12 (G.U. n° 76 del 30.03.12) recante
“Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco previste dal decreto interministeriale 21/09/1998”.
Il richiedente dovrà rendere disponibile n. 1 estintore a CO2 da Kg. 5 per
partecipante sia allo svolgimento della prova pratica che allo svolgimento della prova di
accertamento.
IBAN: IT38I0760113200000012756417,

MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELL’ACCERTAMENTO

L’accertamento consisterà in:
- Questionario da svolgersi in un tempo massimo di 15 minuti, comprendente 30
quesiti del tipo vero/falso ed a risposta multipla.
- Prova orale.
- Prova pratica, consistente nell’uso di estintori, idranti e materiale di autoprotezione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- Marca da bollo da 16,00 0

(da allegare alla domanda)

- Bollettino di versamento in originale
- Copia del documento di identità e del codice fiscale dei partecipanti
- n. 1 marca da bollo da 16.0 0 per partecipante (da portare al momento del ritiro dell’attestato)
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