in collaborazione con:

Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Piacenza
Semper carere metu!

organizza il corso di aggiornamento:

“ANALISI DEL RISCHIO E
CALCOLO DELLE STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO”
Corso suddiviso in 5 moduli di 8 ore ciascuno (totale 40 ore)
Ciascun modulo è costituito da 2 lezioni di 4 ore

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE VALIDO PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO AI SENSI DELL’ART. 7 D.M. 05.08.2011

7, 12, 19, 26 APRILE 2016
5, 12, 19, 26, 31 MAGGIO 2016
7 GIUGNO 2016

ORE 14:30 ÷ 18:30

SEDE DIDATTICA:
IN PIACENZA
IN VIA DI DEFINIZIONE
1

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Si tratta di una serie di 10 incontri (5 moduli) di 4 ore ciascuno promosso dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza in collaborazione
con: Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Piacenza, Associazione Tecnologi per l’Edilizia. I moduli potranno essere frequentati
indipendentemente gli uni dagli altri.
Verranno prese in esame le procedure di calcolo per la determinazione della resistenza al fuoco di
elementi strutturali di materiali diversi, sia in condizioni naturali che in condizioni protette sia
mediante l’utilizzo di tabelle e semplici procedure di calcolo (manuali) che con metodi analitici di
progetto e di verifica.
La partecipazione al corso consente il rilascio di Crediti Formativi Professionali per i soli Architetti.
Qualora venga effettuata la verifica dell’apprendimento, il corso è abilitante ai fini del
mantenimento all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno (ex art. 4 del D.M. 05.08.2011 e
Circ. VVF 7213 del 25.05.2013).
Presenze: il corso è limitato a 60 partecipanti, con precedenza a coloro che frequentano tutti e 5 i
moduli.
Controllo presenze: un foglio presenze all’ingresso testimonierà la presenza con l’apposizione
della firma; il foglio presenze verrà ritirato 15 minuti dopo l’ora dell’inizio della lezione. Con la
medesima modalità si attesterà la presenza al termine della giornata.
Assenze: ai fini del solo aggiornamento professionale obbligatorio è richiesta, per gli architetti, una
presenza dell’80% sull’intero corso (40 ore). E’ richiesta una frequenza del 100% per la
partecipazione al singolo modulo (8 ore) o per la validità del corso ai fini del mantenimento
all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Test di verifica: obbligatorio ai fini dell’ottenimento dei crediti di aggiornamento antincendio.
Materiale didattico: i testi degli interventi in formato elettronico verranno resi disponibili agli iscritti
prima di ogni incontro mediante e-mail.
Crediti Formativi Professionali (CFP di cui al DPR 137 del 07.08.2012): agli iscritti all’Ordine degli
Architetti verranno attribuiti n° 2 CFP per ciascun modulo da 8 ore frequentato, con un massimo
quindi di n° 10 CFP a coloro che prenderanno parte a tutto il corso da 40 ore. Gli iscritti ad altri
Ordinamenti (Ingegneri, Geometri, Periti, ecc.) dovranno rivolgersi preventivamente al proprio
Ordine/Collegio.
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RELATORI

Prof. Ing. Pietro Gambarova – Professore Emerito del Politecnico di Milano, Membro della Commissione IV
Gruppo di Lavoro 4.3 “Fire Design of Concrete Structures” della Fédération Internationale du Béton
Prof. Ing. Emidio Nigro – Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Titolare del corso “Strutture Speciali
e Progetto di Strutture Resistenti al Fuoco”
Prof. Ing. Roberto Felicetti – Politecnico di Milano – Titolare del corso “Fire Safety of Materials and
Structures” e del corso “Structural Assessment and Residual Bearing Capacity. Fire and Blast Safety”,
Membro del Gruppo di Lavoro FIB 4.3 “Fire Design of Concrete Structures” e del comitato RILEM 200 HPB
(Properties and Behaviour of High-Performance Concrete at High Temperature)
Dott. Ing. Bortolo Balduzzi – Ingegnere specialista del settore della Prevenzione Incendi, Membro
designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo del Comitato Interprofessionale di
Ingegneria della Sicurezza Antincendio e della Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro della Consulta Regionale
degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL)
Dott. Ing. Patrick Bamonte – Politecnico di Milano – Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale con la
tesi “Normal-Strength and High-Performance concretes at high temperature: materials properties and
structural implications”
Dott. Ing. Alessandro Fantilli – Politecnico di Torino – Titolare del corso di complementi di tecnica delle
costruzioni
Dott. Ing. Roberto Modena – Ingegnere specialista del settore della Prevenzione Incendi, Responsabile
della Progettazione di Rubner Holzbau S.p.A.
Dott. Ing. Marco Antonelli – Ingegnere specialista del settore della Prevenzione Incendi, Amministratore
Delegato di Promat S.p.A. e di Comais S.p.A., Vicepresidente della Commissione UNI “Comportamento
all’Incendio”, Membro G.L. UNI “Resistenza all’Incendio” della Commissione “Resistenza al fuoco” e del G.L.
“Ingegneria della sicurezza contro l’incendio”, Presidente PRAI Associati (Produttori Rivestimenti Antincendio
Italiani)
Dott. Ing. Riccardo De Col – Politecnico di Milano – Assistente per il corso “Strutture in acciaio I & II” e
ingegnere specialista del settore della Prevenzione Incendi
Dott. Ing. Carlo Doimo – Politecnico di Torino – Docente di Tecnica delle Costruzioni, Membro della Task
Force 5.5 “Eurocodes” del CEMBUREAU di Bruxelles, ingegnere specialista del settore della Prevenzione
Incendi
Dott. Ing. Francesco Martino – Comandante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza
Dott, Ing. Francesco Scrima –Vice Dirigente Vicario del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza
Dott. Ing. Paolo Baldini – Direttore Vice Dirigente del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza
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PROGRAMMA
MODULO 1
a

1 Lezione (4 ore) – Giovedì 7 aprile 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docenti:


Prof. Ing. Pietro Gambarova, Dirigente Comando di Piacenza Dott. Ing. Francesco Martino,
Dott. Ing. Riccardo De Col, Dott. Ing. Bortolo Balduzzi

Introduzione al corso (Prof. Ing. Pietro Gambarova, Rappresentante Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza, Rappresentante Associazione
Ingegneri della Provincia di Piacenza, Dott. Ing. Riccardo De Col)
Quadro normativo nazionale ed europeo (Comandante Provinciale del Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Piacenza)
Calcolo curve di rilascio termico RHR per definizione dell’incendio di progetto (Dott. Ing. Bortolo
Balduzzi)




a

2 Lezione (4 ore) – Martedì 12 aprile 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docente: Dirigente Comando di Piacenza Dott. Ing. Francesco Martino




Approccio alla Resistenza al Fuoco delle strutture: DM 09/03/2007
Sistema di gestione della sicurezza Antincendio
Applicazioni pratiche su specifiche esigenze o contingenze locali.

MODULO 2
a

1 Lezione (4 ore) – Martedì 19 aprile 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docente: Vice Dirigente Vicario Comando di Piacenza Dott. Ing. Francesco Scrima



La Valutazione del rischio d’incendio secondo il D. M. 03/08/2015
Strategia Antincendio: La Resistenza al fuoco, livelli di prestazione e soluzioni conformi,
alternative e in deroga ai sensi del D.M.03/08/2015
Applicazione della norma e/o di criteri tecnici di prevenzione incendi su specifici esigenze o
contingenze locali.
Le responsabilità nelle varie fasi della progettazione esecuzione ed esercizio



a

2 Lezione (4 ore) – Martedì 26 aprile 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docente: Direttore Vice Dirigente Comando di Piacenza Dott. Ing. Paolo Baldini





Resistenza al fuoco delle strutture
La normativa riguardante la resistenza al fuoco: D.M. 09/03/2007 e D.M. 16/02/2007 D.M.
03/08/2015
Strategia antincendio: La Compartimentazione antincendio nel D.M. 03/08/2015
Applicazione della normativa e/o di criteri tecnici di prevenzione incendi su specifici esigenze o
contingenze locali. Esempi di analisi e di procedure di investigazione d’incendio
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MODULO 3
a

1 Lezione (4 ore) – Giovedì 5 maggio 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docenti: Dott. Ing. Carlo Doimo, Prof. Ing. Pietro Gambarova e Dott. Ing. Patrick Bamonte




Inquadramento normativo NTC 08 ed Eurocodice EC1 (Dott. Ing. Carlo Doimo)
I materiali ed il loro comportamento al fuoco (Prof. Ing. Pietro Gambarova)
Elementi in c.a. c.a.p. Elaborazione di progetto con esempi reali. Caratterizzazione dei materiali
sull’esistente, incidenza delle caratteristiche sui risultati, verifiche casi reali, problemi speciali
con i protettivi (Prof. Ing. Pietro Gambarova, Dott. Ing. Patrick Bamonte)
a

2 Lezione (4 ore) – Giovedì 12 maggio 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docenti: Prof. Ing. Roberto Felicetti


Elementi in acciaio: la metodologia analitica, la differenza fra progetto e verifica (Prof. Ing. Roberto
Felicetti)
Elaborazione di progetti con esempi reali, problemi speciali con i protettivi (Prof. Ing. Roberto
Felicetti)



MODULO 4
a

1 Lezione (4 ore) – Giovedì 19 maggio 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docenti: Dott. Ing. Roberto Modena, Dott. Ing. Alessandro Fantilli


Elementi in legno. Caratterizzazione dei materiali metodi di verifica (strutture nuove ed
esistenti), cenni sui protettivi, esercitazioni pratiche (Dott. Ing. Roberto Modena)
Elementi murari. La metodologia analitica, la differenza fra progetto e verifica. Metodi tabellari
ed analitici; cenni sui protettivi (Dott. Ing. Alessandro Fantilli)



a

2 Lezione (4 ore) – Giovedì 26 maggio 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docente: Prof. Ing. Emidio Nigro


Elementi in struttura mista; la metodologia analitica, la differenza fra progetto e verifica.
Elaborazioni di progetti e di verifiche, con esempi reali (Prof. Ing. Emidio Nigro)
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MODULO 5
a

1 Lezione (4 ore) – Martedì 31 maggio 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docente: Dott. Ing. Marco Antonelli




Sistemi a secco e protezione con sistemi in lastre (Ing. Marco Antonelli)
Sistemi ad umido, intonaci protettivi (Ing. Marco Antonelli)
Vernici protettive ed intumescenti (Ing. Marco Antonelli)
a

2 Lezione (4 ore) – Martedì 7 giugno 2016
Ore 14:30 ÷ 18:30 (A seguire verifica dell’apprendimento)
Docente: Dott. Ing. Bortolo Balduzzi, Prof. Ing. Roberto Felicetti




La diagnostica strutturale post incendio e la definizione dei parametri per la riprogettazione di
opere colpite da incendio (Prof. Ing. Roberto Felicetti)
Modulistica. Responsabilità del professionista (Ing. Bortolo Balduzzi)
Sintesi del corso e dibattito con i discenti (Ing. Bortolo Balduzzi, Prof. Ing. Roberto Felicetti)
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione al corso sono:
-

partecipazione ai 5 moduli (40 ore): € 240,00 (+ IVA).

-

partecipazione a 3 moduli (24 ore): € 210,00 (+ IVA)

-

partecipazione a 2 moduli (16 ore): € 150,00 (+ IVA)

-

partecipazione a 1 modulo (8 ore): € 90,00 (+ IVA)

Per gli architetti iscritti all’Ordine della Provincia di Piacenza e per gli ingegneri regolarmente iscritti
all’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza (quota associativa 2016 pervenuta entro il 31 gennaio
2016) le quote di partecipazione al corso sono le seguenti:
-

partecipazione ai 5 moduli (40 ore): € 180,00 (+ IVA).

-

partecipazione a 3 moduli (24 ore): € 150,00 (+ IVA)

-

partecipazione a 2 moduli (16 ore): € 110,00 (+ IVA)

-

partecipazione a 1 modulo (8 ore): € 70,00 (+ IVA)

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.
Ci si riserva la facoltà di annullare il corso entro 3 giorni dalla data del suo inizio, fatte salve eventuali cause
di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti al corso.
La comunicazione di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 25 marzo 2016 utilizzando il modulo
on-line: Clicca qui

L’iscrizione e il pagamento dell’intero importo dovranno essere effettuati entro il 1 aprile 2016, inviando
l’appropriato modulo di iscrizione, debitamente firmato, via e-mail alla segreteria dell’Associazione Ingegneri
della Provincia di Piacenza (indirizzo e-mail: raffaella.segreteria@assoing.piacenza.it), allegando anche:


copia dell’avvenuta disposizione di pagamento;



copia documento d’identità.

Nell’accettazione delle iscrizioni verrà data precedenza, in ordine, a:


Architetti iscritti all’Ordine di Piacenza e soci dell’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza con
precedenza per coloro che prenderanno parte a tutti e 5 i moduli (40 ore);



iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza;



iscritti ad Ordini Architetti e Ingegneri di altre Province.

e, in sub-ordine, per data di ricezione della domanda di iscrizione.

Il programma didattico potrebbe subire non significative variazioni nella successione degli argomenti trattati
o nella loro implementazione.

Allegati:
-

Modulo di iscrizione persone fisiche

-

Modulo di iscrizione persone giuridiche
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ASSOCIAZIONE INGEGNERI della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA

:

TEL
E-MAIL
PEC

PRESIDENZA

:

E-MAIL

+39+0523 338772 - FAX +39+0523 338720
segreteria@assoing.piacenza.it
pec.segreteria@pec.assoing.piacenza.it
presidenza@assoing.piacenza.it

protocollo : 16-026-SGR – 11/02/16

MODULO DI ISCRIZIONE
( PERSONE FISICHE )
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
domicilio fiscale in..................................................................................................................................................................
via.................................................................................................................................................................. n°......................
CAP.......................P.IVA........................................................cod.fiscale...............................................................................
tel........................................................................................................fax...............................................................................
e-mail.................................................................................................pec...............................................................................
nato/a a..................................................................................................il...............................................................................
professione........................................................iscritto all'Ordine...........................................................al n°.......................
CONFERMA
l'iscrizione al corso “ANALISI DEL RISCHIO E CALCOLO DELLE STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO” descritto
nel documento al quale il presente modulo è allegato, accettandone fin d'ora senza eccezioni i contenuti e le condizioni
esposte, anche in caso di parziale modifica del piano didattico proposto e
COMUNICA
di provvedere nei termini convenuti al pagamento della quota di partecipazione (importi comprensivi di IVA) tramite
bonifico bancario su:
•
banca CARIPARMA e PIACENZA - IBAN : IT58 W 06230 12601 0000 3143 7020

a favore di Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza

relativamente a:

partecipazione ai 5 moduli (40 ore):



euro 292,80

partecipazione a 3 moduli (24 ore):
euro 256,20 
(spuntare i 3 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 2 moduli (16 ore):
euro 183,00 
(spuntare i 2 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 1 modulo (8 ore):
euro 109,80 
(spuntare il modulo scelto: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
se Ingegnere iscritto all'Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza o Architetto iscritto all'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Piacenza:
partecipazione ai 5 moduli (40 ore):



euro 219,60

partecipazione a 3 moduli (24 ore):
euro 183,00 
(spuntare i 3 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 2 moduli (16 ore):
euro 134,20 
(spuntare i 2 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 1 modulo (8 ore):
euro 85,40 
(spuntare il modulo scelto: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5 
(Si prega di effettuare il bonifico con gli esatti importi specificati, senza arrotondamenti)

VIA

SAN MARCO 16 - I - 29121 PIACENZA PC

-

CODICE FISCALE e PARTITA IVA : 01594640334

)

ASSOCIAZIONE INGEGNERI della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA

:

TEL
E-MAIL
PEC

PRESIDENZA

:

E-MAIL

+39+0523 338772 - FAX +39+0523 338720
segreteria@assoing.piacenza.it
pec.segreteria@pec.assoing.piacenza.it
presidenza@assoing.piacenza.it

protocollo : 16-026-SGR – 11/02/16

La comunicazione di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 25 marzo 2016, utilizzando il modulo on-line.
L’iscrizione e il pagamento dell’intero importo dovranno essere effettuati entro il 1 aprile 2016, inviando
l’appropriato modulo di iscrizione, debitamente firmato, via e-mail alla segreteria dell'Associazione Ingegneri della
Provincia di Piacenza (indirizzo e-mail: raffaella.segreteria@assoing.piacenza.it), allegando anche:
•
copia dell'avvenuta disposizione di pagamento;
•
copia documento d'identità.
La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, e sarà accettata in ordine cronologico di arrivo fino
ad esaurimento dei posti disponibili. L'iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento, da parte di Associazione
Ingegneri della Provincia di Piacenza, del presente modulo firmato, unitamente ai documenti richiesti e comprovanti il
pagamento della quota di partecipazione.
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto le parti
convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso un tentativo di
conciliazione stragiudiziale presso un Organismo iscritto nel Registro del Ministero di Grazia e Giustizia con sede a
Piacenza. Qualora il tentativo di conciliazione si concludesse in modo infruttuoso, sarà competente il Foro di Piacenza.



Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196

…......................................
(data)

VIA

…........................................................................................

SAN MARCO 16 - I - 29121 PIACENZA PC

(firma)

-

CODICE FISCALE e PARTITA IVA : 01594640334

ASSOCIAZIONE INGEGNERI della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA

:

TEL
E-MAIL
PEC

PRESIDENZA

:

E-MAIL

+39+0523 338772 - FAX +39+0523 338720
segreteria@assoing.piacenza.it
pec.segreteria@pec.assoing.piacenza.it
presidenza@assoing.piacenza.it

protocollo : 16-027-SGR – 11/02/2016

MODULO DI ISCRIZIONE
( PERSONE GIURIDICHE )
Il/La sottoscritto/a (ente/società) ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
con sede in.............................................................................................................................................................................
via.................................................................................................................................................................. n°......................
CAP.......................P.IVA........................................................cod.fiscale...............................................................................
tel........................................................................................................fax...............................................................................
e-mail.................................................................................................pec...............................................................................
persona di riferimento ............................................................................................................................................................
CONFERMA
l'iscrizione al corso “ANALISI DEL RISCHIO E CALCOLO DELLE STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO” descritto
nel documento al quale il presente modulo è allegato, accettandone fin d'ora senza eccezioni i contenuti, l'onere del
pagamento del corrispettivo, nonché le condizioni esposte, anche in caso di parziale modifica del piano didattico
proposto, per


n° ............. (indicare il numero) persone, come individuate alla pagina successiva;

COMUNICA
di provvedere nei termini convenuti al pagamento delle quote di partecipazione (importi comprensivi di IVA) tramite
bonifico bancario su :
•
banca CARIPARMA e PIACENZA - IBAN : IT58 W 06230 12601 0000 3143 7020

a favore di Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza

relativamente a:

partecipazione ai 5 moduli (40 ore):



euro 292,80

partecipazione a 3 moduli (24 ore):
euro 256,20 
(spuntare i 3 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 2 moduli (16 ore):
euro 183,00 
(spuntare i 2 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 1 modulo (8 ore):
euro 109,80 
(spuntare il modulo scelto: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
se Ingegnere iscritto all'Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza o Architetto iscritto all'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Piacenza:
partecipazione ai 5 moduli (40 ore):



euro 219,60

partecipazione a 3 moduli (24 ore):
euro 183,00 
(spuntare i 3 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 2 moduli (16 ore):
euro 134,20 
(spuntare i 2 moduli scelti: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5  )
partecipazione a 1 modulo (8 ore):
euro 85,40 
(spuntare il modulo scelto: Modulo 1  - Modulo 2  - Modulo 3  - Modulo 4  - Modulo 5 
(Si prega di effettuare il bonifico con gli esatti importi specificati, senza arrotondamenti)

VIA

SAN MARCO 16 - I - 29121 PIACENZA PC

-

CODICE FISCALE e PARTITA IVA : 01594640334

)

ASSOCIAZIONE INGEGNERI della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA

:

TEL
E-MAIL
PEC

PRESIDENZA

:

E-MAIL

+39+0523 338772 - FAX +39+0523 338720
segreteria@assoing.piacenza.it
pec.segreteria@pec.assoing.piacenza.it
presidenza@assoing.piacenza.it

protocollo : 16-027-SGR – 11/02/2016

La comunicazione di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 25 marzo 2016, utilizzando il modulo on-line.
L’iscrizione e il pagamento dell’intero importo dovranno essere effettuati entro il 1 aprile 2016, inviando
l’appropriato modulo di iscrizione, debitamente firmato, via e-mail alla segreteria dell'Associazione Ingegneri della
Provincia di Piacenza (indirizzo e-mail: raffaella.segreteria@assoing.piacenza.it), allegando anche:
•
•

copia dell’avvenuta disposizione di pagamento
copia documento d’identità

La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, e sarà accettata in ordine cronologico di arrivo fino
ad esaurimento dei posti disponibili. L'iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento, da parte di Associazione
Ingegneri della Provincia di Piacenza, del presente modulo firmato, unitamente ai documenti richiesti e comprovanti il
pagamento della quota di partecipazione.
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto le parti
convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso un tentativo di
conciliazione stragiudiziale presso un Organismo iscritto nel Registro del Ministero di Grazia e Giustizia con sede a
Piacenza. Qualora il tentativo di conciliazione si concludesse in modo infruttuoso, sarà competente il Foro di Piacenza.



Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196

......................................
(data)

..........................................................................................
( timbro dell'ente / società e qualifica del firmatario )
(segue elenco a pagina successiva)

VIA

SAN MARCO 16 - I - 29121 PIACENZA PC

-

CODICE FISCALE e PARTITA IVA : 01594640334

ASSOCIAZIONE INGEGNERI della PROVINCIA di PIACENZA
SEGRETERIA

:

TEL
E-MAIL
PEC

PRESIDENZA

:

E-MAIL

+39+0523 338772 - FAX +39+0523 338720
segreteria@assoing.piacenza.it
pec.segreteria@pec.assoing.piacenza.it
presidenza@assoing.piacenza.it

protocollo : 16-027-SGR – 11/02/2016

MODULO DI ISCRIZIONE
( PERSONE GIURIDICHE )
ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE

nome .......................................................................... cognome ...........................................................................................
qualifica nell'ambito dell'ente o società: .................................................................................................................................
professione ....................................................... iscritto all'Ordine ....................................................... al n° .......................
CAP ...................... p.IVA ........................................................ cod.fiscale ...........................................................................
reperibile al tel. .................................................................................... fax ............................................................................
e-mail .................................................................................................. pec ...........................................................................

nome .......................................................................... cognome ...........................................................................................
qualifica nell'ambito dell'ente o società: .................................................................................................................................
professione ....................................................... iscritto all'Ordine ....................................................... al n° .......................
CAP ...................... p.IVA ........................................................ cod.fiscale ...........................................................................
reperibile al tel. .................................................................................... fax ............................................................................
e-mail .................................................................................................. pec ...........................................................................

nome .......................................................................... cognome ...........................................................................................
qualifica nell'ambito dell'ente o società: .................................................................................................................................
professione ....................................................... iscritto all'Ordine ....................................................... al n° .......................
CAP ...................... p.IVA ........................................................ cod.fiscale ...........................................................................
reperibile al tel. .................................................................................... fax ............................................................................
e-mail .................................................................................................. pec ...........................................................................

VIA

SAN MARCO 16 - I - 29121 PIACENZA PC

-

CODICE FISCALE e PARTITA IVA : 01594640334

