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MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE ESAMI PER CONDUTTORI 
GENERATORI DI VAPORE ANNO 2023 

ai sensi del D.M. D.M. 07/08/2020 n. 94 

Territoriale del Lavoro di 

______________________________________ 

Via ___________________________________ 

CAP ______ Città _______________Prov. ____ 

Email: _________________________________ 

PEC: __________________________________ 

Il /la sottoscritto/a_____________________________ nato/a _____________________________________ 

il _______________________ residente a ___________________________________________________ 

CAP _______ via __________________________________________n.______ tel. ____________________ 

e-mail o PEC _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di grado 

__________del bando pubblicato in data __________________ 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andate incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 

 

dichiara 

-  di essere cittadino ______________ 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________, 

rilasciato da _______________________________________ il ________________ 

-  di aver frequentato dal ____________al____________ il corso di formazione teorico-pratica 

D.M. 07/08/2020 n. 94; 

-  di essere in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di grado 

_________ Ispettorato territoriale del lavoro di ________________________________ 

in data_____________ 

MARCA DA BOLLO1 
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formazione teorico-pratica deve essere esibito 

alla Commissione  

Informativa sulla privacy 

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza ad usufruire del suddetto Servizio 

con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali contenute nel bando da 

me visionato .  

L'informativa INL-GDPR03.29 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK 

 

______________________, lì__________________             ________________________________________ 

firma 

Allegati (barrare i documenti presenti): 

1.  marca da bollo da 16,001 

2.  due fotografie formato tessera, di data recente, firmate sul davanti dal candidato e con nome, 

cognome e data di nascita sul retro (solo nel caso in cui il candidato non alleghi alla domanda copia 

del patentino di abilitazione alla conduzione di grado inferiore già in suo possesso); 

3.  attestato di frequenza, con esito positivo, di corso D.M. 

07/08/2020 n. 94 per conduttori di generatori di vapore specifico per il grado di abilitazione per cui 
2.  

4.  attestato di frequenza del corso supplementare di carattere pratico, D.M. 

07/08/2020 n. 94

ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito; 

5.  fotocopia di un valido documento di identità e, per i cittadini non comunitari, copia del permesso 

di soggiorno, in corso di validità; 

 
 

1 In caso di trasmissione dichiarazione 
sostitutiva per marca da bollo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sezione "Modulistica". 

2 La parte p D.M. 07/08/2020 n. 94è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esame. 
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6. per gli aspiranti al conseguimento del: 

-  1° D.M. 

7/8/2020 n. 94) in copia conforme, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

.m.i., oppure copia del titolo di abilitazione alla 

conduzione di generatori di vapore di 2° grado, rilasciato da almeno un anno alla data di scadenza 

del presente bando; 

-  2° grado di abilitazione: diploma di scuola secondaria di secondo grado in copia conforme, 

. 28 dicembre 2000 

n. 445 e s.m.i., oppure copia del titolo di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 

3° grado rilasciato da almeno un anno alla data di scadenza del presente bando; 

-  3° grado di abilitazione: copia conforme dei seguenti titoli di studio o professionali: a) se 

minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale 

(IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art 2, 

comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola 

secondaria di primo grado e  dell'obbligo di istruzione, ovvero dichiarazione 

n. 445 e s.m.i., oppure 

copia del patentino [titolo] di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 4° grado 

rilasciato da almeno un anno alla data di scadenza del presente bando; 

-  4° grado di abilitazione: copia conforme dei seguenti titoli di studio o professionali: a) se 

minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di istruzione e Formazione professionale 

(IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art 2, 

comma 1, lettera c) della Legge n. 53; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di 

primo grado e  dell'obbligo di istruzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di 

e s.m.i. 

 

 

 

Note  Il modulo può essere 
compilato in modalità digitale riempiendo gli appositi spazi, 
In alternativa il modulo può essere trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r o consegnato a mano. 


