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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA 

(EGE) 
DATI DEL CANDIDATO: 

Il sottoscritto _______________________________________ CF: _____________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________ CAP: ________ indirizzo: ____________________________________________________________ 

Tel.: _________________________  Cell. _________________________  Email  __________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ragione sociale __________________________________________________________ P.IVA ________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ CAP: ________ CITTA’: ____________________________ PROV. _______ 

Tel.: _________________________  Cell. _________________________  Email  __________________________________________________ 

Email certificata: __________________________________________________________ SDI (per fatturazione elettronica) _____________________ 

CHIEDE AD APAVE ITALIA CPM S.r.l. di:  
 ESSERE AMMESSO AGLI ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE:  
 ESSERE AMMESSO AGLI ESAMI PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE: 
 TRASFERIRE LA CERTIFICAZIONE GIA’ OTTENUTA DA ALTRO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE: 

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI 
 EGE - Settore Industriale;   EGE - Settore Civile   EGE - Settore Industriale + Civile 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 N. 2 fotografie in formato tessera firmate sul retro o preferibilmente in formato digitale *.doc o *.jpg; 
 Evidenza dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto per l'esame della domanda; 
 Fotocopia titolo di studio (italiano o equipollente secondo le vigenti disposizioni di legge (1);  
 Documentazione riguardante l’effettiva esperienza acquisita dal candidato (2);  
 Eventuale ulteriore documentazione riguardante il possesso dei requisiti di formazione specifica e dichiarata; 

 
(1) Il candidato, nel caso di titolo di studio non italiano, dovrà presentare idonea documentazione per dimostrare le effettive 

equipollenze 
(2) Le esperienze acquisite dovranno essere documentate da lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere 

di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire nome e cognome del 
candidato, datore di lavoro/committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti.  
Nell’ambito delle esperienze acquisite il candidato, in particolare, dovrà dimostrare di aver svolto, almeno sette delle attività previste 
dal punto 4 della Norma UNI CEI 11339:09 e tra queste, obbligatoriamente, le seguenti: 
- analisi approfondita e continuativa del sistema energetico (dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati 

dall’organizzazione); 
- gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative 

misure; 
- diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti 

energetiche rinnovabili; 
- analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi. 
In particolare per esperienza lavorativa si intende: 
- nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di 

trasporto (ove applicabili); 
- nel settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, 

nell’edilizia pubblica e privata 
 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro di conoscere e accettare il Regolamento per la Certificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) disponibile sul 
sito www.cpmapave.it. Tale documento costituisce parte integrante della presente domanda di certificazione 
 
Data __________________________ Firma _________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si accettano espressamente per iscritto i seguenti articoli del 
"Regolamento per la Certificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia": 7) Requisiti per l’ammissione all’esame di 
certificazione; 18) Diritti e doveri dei possessori della certificazione; 22) Sospensione della certificazione; 23) Revoca della 
certificazione; 26) Condizioni economiche; 27) Reclami e ricorsi; 28) Arbitrato. 
 
Data __________________________     Firma _________________________________ 
 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa, disponibile presso APAVE ITALIA CPM s.r.l. o all’indirizzo web 
www.cpmapave.it/informativa_privacy.pdf, al trattamento dei dati trasmessi con questa domanda, ai sensi ed in conformità 
della normativa nazionale applicabile e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in materia di trattamento dei dati e tutela 
della privacy e, specificatamente, che le informazioni sopra riportate potranno essere utilizzate da APAVE ITALIA CPM s.r.l. per 
le attività di: certificazione, amministrative, di accreditamento e che potranno essere comunicate e rese disponibili alle 
competenti autorità qualora richiesto. Di quest’ultima evenienza, APAVE ITALIA CPM s.r.l. si impegna a dare notizia allo 
scrivente, nei modi e nei tempi indicati dalle autorità citate. L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 
17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: verificare l’esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati, opporsi al 
loro trattamento qualora illegittimo e inibire l’invio di comunicazioni commerciali, scrivendo al Titolare dei dati, che è: APAVE 
ITALIA CPM s.r.l. (fax 0364.300.354, privacy.it@apave.com). L’interessato autorizza al trasferimento dei dati ad ACCREDIA, 
organismo unico di accreditamento, per la pubblicazione nella banca dati nazionale delle figure professionali certificate. 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel regolamento per la certificazione delle figure professionali di  
Tecnico per la Ricostruzione e l’Analisi degli Incidenti Stradali (RIS) nella revisione in vigore alla data della presente domanda, 
presente sul sito www.cpmapave.it. Dichiaro inoltre che i dati trasmessi nella presente domanda sono veritieri e che eventuali 
variazioni saranno comunicate tempestivamente a APAVE ITALIA CPM S.r.l. 
 

Data __________________________ Firma _________________________________ 
 

La presente domanda ed i relativi allegati vanno inviati a: APAVE ITALIA CPM S.r.l. Via degli Artigiani, 63 – 25040 Bienno (BS) 
 
 
 

RIESAME DELLA DOMANDA (sezione riservata ad APAVE ITALIA CPM) 

 Domanda accettata 

 Domanda non accettata Motivazioni: __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

Incaricato del riesame: Firma dell’incaricato Data del riesame 

 

 
 


