
   ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA                                                                           CORPO NAZIONALE DEI VV.F.  

                DI BARLETTA ANDRIA TRANI                                                                               DIREZIONE 

REGIONALE VV.F. PUGLIA 

 

 

 

 
Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri  

della provincia Barletta Andria Trani 
Via A. Prologo n.23 76125 TRANI - BT 

 
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 Ingegneri della provincia di Barletta Andria Trani, 

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 € 700,00 (euro 
settecento/00) per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia BT e di € 850,00 (euro 
ottocentocinquanta/00) per gli iscritti ad altri Ordini/Albi professionali, 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 il 30% del costo totale e si impegna a versare il saldo in massimo 
due rate (metà entro il 30 luglio c.a. ed il saldo entro il 30 settembre c.a.). 
 
Recapiti: Tel._________________ Fax _______________ Cell. ____________________ 
Email___________________________________PEC:___________________________________ 
Ai sensi della legge sulla privacy 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 del 30%. 
La presente deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria organizzativa, c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Barletta Andria Trani Via A. Prologo n.23 76125 TRANI, a mano, a mezzo fax (0883.50.24.12) o mail segreteria@ordineingegneribat.it 
Via A. Prologo n.23 C.P. 223 Palazzo Bianchi 76125 TRANI (BT) Tel.: 0883.50.66.76 - Fax: 0883.50.24.12 

 


