
(per corsisti privati)
Alla Direzione Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto

Adige
Pec: dir.veneto@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Richiesta di corsi di formazione per docenti teorico / pratici dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio, - Art. 26 bis DLgs 139/2006 secondo le modalità previste dal  D.M. 02.09.2021, Allegato V.

Il  sottoscritto  _     _  ,  nato  a  _     _  il  _     _  e  residente  a  _     _,  in  _     _,  con  sede  in  _     _  via_     _

telefono_     _ e-mail _     _ 

chiede
a codesta Direzione Interregionale di effettuare un corso di formazione per  docenti  teorico / pratici dei corsi di formazione ed
aggiornamento degli addetti antincendio, secondo le modalità di seguito indicate (allegato V del D.M. 02.09.2021):

Tipo A Tipo B Tipo C

A AGG
Aggiornamento dei

docenti abilitati
all’erogazione dei
moduli sia teorici

che pratici

B AGG
Aggiornamento dei

docenti abilitati
all’erogazione dei
soli moduli teorici

C AGG
Aggiornamento dei

docenti abilitati
all’erogazione dei
soli moduli pratici

chiede, inoltre, di effettuare il corso (parte teorica) in:

  struttura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di ________________.

  altra struttura messa a disposizione sita in _     _.

  modalità di didattica a distanza.

Per la parte pratica, il corso verrà effettuato presso la Struttura VVF che verrà indicata da codesta Direzione Interregionale.

Il sottoscritto dichiara :

- di  provvedere  alla  propria  copertura  assicurativa  e  pertanto  di  sollevare  codesta  Amministrazione  da  ogni
responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante l’attività di formazione e/o di esame finale;

- nel  caso  di  corso  presso  altra  struttura,  di  provvedere  all’organizzazione  logistica  predisponendo  idonea  aula
didattica dotata di computer, videoproiettore ed il restante materiale elencato sul retro del modulo di richiesta;

- che il materiale messo a disposizione è conforme nella realizzazione e nelle condizioni di esercizio e manutenzione a
quanto previsto dalla Normativa di settore.

Appena ricevuti gli estremi contabili, si presenterà attestazione di versamento del costo relativo al servizio richiesto.

___     __ lì __     __ TIMBRO E FIRMA

__________________________________

Marca da
BOLLO
€ 16.00



MATERIALE DA FORNIRE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO

Dovrà essere messo a disposizione:

per la parte teorica, qualora si svolga presso locali messi a disposizione dal richiedente, un idoneo locale dotato di
computer  e  videoproiettore  o,  in  caso  di  svolgimento  tramite  Formazione  a  Distanza,  la  disponibilità  dell’aula
virtuale;

per la parte  pratica,  da svolgersi  presso la Struttura  VF che verrà indicata  dalla  Direzione Interregionale VVF
Veneto e Trentino Alto Adige:

a. n. 1 bombola di GPL da 15 kg;

b. almeno un estintore portatile a CO2 da 5 kg;

c. per la partecipazione alle prove pratiche dovranno essere indossati casco, dispositivo di protezione degli

occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal

discente, e calzature chiuse con buona aderenza al suolo. 

MATERIALE DA FORNIRE PER ESAMI (PER SESSIONE)

 n. 1 estintore a CO2 da 5 kg per ogni esaminando;

 n. 1 bombola di GPL da 15 kg;

 idonea attrezzatura per innesco (accenditore);  

 Idonei D.P.I.   antifiamma (giacca, guanti ed elmo con visiera).
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