
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

   CORSO BASE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 
120 ore edizione 2018 

  
  Al Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC  
  della provincia di Caserta 
  Corso Trieste, 33  81100 Caserta – CE 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI (D.M. 151/2011) 
 

Il sottoscritto _____________________________, con C.F. _______________________,  

nato a________________________ il__________e residente in  ____________________ 

alla Via ____________________________________ n° __________CAP ____________ 

 

C H I E D E 
 

di essere iscritto al Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D. 
M. 151 del 05/08/2011,  organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Caserta. 

DICHIARA 
-  di essere  iscritto all’ ORDINE/ALBO  degli/i  __________________________________ 

della provincia di ________________________, al N°___________Sezione ___________ 

dall’anno _______________; 

-  di essere a conoscenza che tale corso ha un costo di partecipazione di € 620,00 
(euroseicentoventi/00),  per cui si impegna e si obbliga a versare tale intera quota di 
partecipazione, anche se per cause non imputabili alla organizzazione dovesse venir 
meno la propria partecipazione, ed a riguardo  versa contestualmente alla iscrizione la 
quota di € 120,00 e si impegna  a versare il saldo in  massimo tre rate  (€.  200,00 entro il 
20 giugno c.a., €. 200,00  entro il 10 settembre c.a. ed il saldo pari ad €. 100,00 entro il  01 
ottobre c.a. o comunque prima di sostenere l’esame finale. 
 

Recapiti: Tel._________________ Fax  _______________  Cell. ____________________  

Email____________________________PEC:___________________________________ 

 

Ai sensi della legge 196/2003 e s.m. i dati forniti verranno trattati per i fini organizzativi del 
corso in oggetto. 
 

Data ……………………………             
           Firma 
 
         __________________________ 

si allega:  
Fotocopia documento di identità personale e attestazione avvenuto versamento 
acconto di €. 120,00. 

 

La presente deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria organizzativa, 
c/o Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta, Corso Trieste, 33 Caserta, a 
mano, a mezzo fax (0823 357784) o mail dedicata prenotazioni.seminari@gmail.com 

 

CORSO TRIESTE, 33 - 81100 CASERTA 
TEL. 0823 321072  0823 326565 FAX 0823 357784 
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