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Nuovo corso sulla Dichiarazione di Conformità 
alla luce della nuova linea guida 1 e 11 del CIG  

 

Il corso è incentrato ad approfondire la recente pubblicazione delle Linee guida 1 e 11 del CIG: La 
linea guida 1 è dedicata alla compilazione degli allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di 
conformità, mentre la linea guida 11 è dedicata ai controlli che le aziende distributrici del gas 
devono effettuare sui documenti presentati dagli installatori nel momento in cui viene richiesta 
l’attivazione di una fornitura del gas. 

 

 

Il corso si svolgerà a Forlì nel nuovo 

TeknoLAB 

Casa dell’Impiantista Romagnolo 

Via Cervese 181/A Forlì (FC) 

Mercoledì 24 ottobre 2018 
Dalle ore 14.00 alle 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

Docente delle attività formative: Sig. Zecchini – Teknologica SRL 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Disponibile anche l’attivazione dei corsi nella vostra zona con un minimo di 12 partecipanti 

 

  Per info e iscrizioni contattaci ai seguenti RIFERIMENTI: 
TEKNOLOGICA – Maria Luisa ADINOLFI: 0543 726038 – email: amministrazione@teknologica.it 
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CORSO AGGIORNAMENTO NORMATIVO DICO 

1. IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome: ____________________________________________________  Cognome:  ___________________________________________  

In qualità di:  ❑ Legale Rappresentante  ❑ Titolare  ❑ Altro:  _________________________  

2. DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale*: ____________________________________________________________________________  

Via/Piazza*: _________________________________________________________________________________  N°*:  _______________  

CAP*: ________________  Città*: _______________________________________________________________  Prov.*:  _____________  

Tel.: ______________________________________________________  Fax: _________________________________________________  

e-mail*: ________________________________________________________________________________________________________  

e-mail per invio fattura*: __________________________________________________________________________________________  

P.IVA*: ______________________________________  Cod. Fisc.*:  _____________________________________________  

Intendo iscrivermi alla seguente proposta formativa: 

❑ Nuovo corso sulla Dichiarazione di Conformità alla luce della nuova linea guida 1 e 11 

del CIG - Corso Completo durata 4 Ore 

❑ Corso 1: Forlì mercoledì 24 ottobre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 = € 60,00+iva 
        

Data  Firma 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, La informiamo che i dati personali solo fine di 
sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. 
Titolare del trattamento è TEKNOLOGICA SRL. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al 
trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. 

  Firma 

 

  __________________________________   

Da compilare e rispedire a TEKNOLOGICA SRL:  amministrazione@teknologica.it 
Il pagamento delle attività formative andrà versato alle seguenti coordinate bancarie: 

BPER – Ag. 2 IBAN: IT25L0538713201000001146823 Intestato a Teknologica Srl. 
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