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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE  
DEL PERSONALE CHE OPERA SU IMPIANTI REFRIGERANTI,  

DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE 
DPR num. 43 del 27 Gennaio 2012  / ART. 4 del REG. CE N.303/2008 

 
Scrivere in stampatello 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Nome   Cognome  Funzione  

Residente in:  

CAP   Città    Prov. 

Luogo e data di nascita:  

Codice Fiscale :  

E-mail    Cellulare  

Tel.  Fax   

Indirizzo a cui spedire il certificato/tesserino (se diverso dalla residenza):   

 

Note Particolari  

 
 

Sessione d’esame prescelta (Data) 

e Categoria Prescelta ¹  
 

Il Candidato è già in possesso 
dell’Attestato di Iscrizione al 

Registro Telematico Nazionale 
rilasciato dalla Camera di 

Commercio competente? 
2
 

      ����  SI, è allegato alla presente     

      ���� NO, il candidato si impegna a consegnarlo in seguito e     
comunque non più tardi del giorno dell’Esame teorico              

Si allegano alla presente : 
      ����  Fototessera  in formato .jpeg 

      ����  Fotocopia di documento di identità 

 
CHIEDE: 

la certificazione  prevista dall’Art 4 del Regolamento CE n. 303/2008 e l’iscrizione nel relativo Registro predisposto 
corrispondente alla categoria prescelta, prevista del paragrafo 2 Art. 4 del Regolamento CE n. 303/20081. 
 

COSTI (IVA ESCLUSA) 

 
Verifica di Certificazione   
  Importo in EUR 

• Iscrizione alla sessione d’esame, Rilascio del 
certificato e Completamento da parte di Bureau 
Veritas dell’iscrizione al Registro a fronte del 
superamento esame  

Categoria I 

500* più 10 euro 
necessarie alla 

convalida dei dati nel 
Registro nazionale 

• Eventuale ripetizione di una fase dell’esame  200 

Verifiche di Mantenimento Annuali   
  Importo in EUR 

• Mantenimento annuale della qualifica 

• Eventuale aggiornamento dati nel Registro 
pubblico 

 80** 

Rinnovo della certificazione  
Come verifica di 

certificazione  
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*Il pagamento dell’importo previsto permette al richiedente di partecipare alla sessione d’esame prescelta fino ad esaurimento posti. 
 
**L’importo dovrà essere pagato a partire dal primo anno successivo alla data dell’ottenimento della certificazione ed in seguito per 
ogni anno (Per un massimo di 10 anni). 

 

Intestare la fattura a:  Timbro e Firma: 

Società/Persona    

Indirizzo    N.  

CAP  Città   Prov.  
 

Tel. 089952533 N. Ordine 
 

Codice Fiscale  
 

Partita IVA    
 

  Indicare se esenti da IVA: X□no  □sì - ex articolo ______________ 

 In caso affermativo allegare eventuale Dichiarazione d’intento  

 

 

 

 

 

 

Data: ___/___/______ 

 

 

Firma: _____________________ 

 
NOTE INFORMATIVE: 

•••• L’esame si svolge in lingua italiana. 

•••• Modalità di pagamento: A mezzo bonifico bancario da effettuarsi prima dell’inizio della sessione d’esame in 
favore di AUDITING SRL - IBAN: IT 36 H 05392 76130 000001372678 

•••• Per fatturazione e pagamenti dell’esame di certificazione vale quanto specificato al punto 9 delle 
Condizioni generali di vendita riportate di seguito. 

•••• Per fatturazione e pagamenti delle verifiche di mantenimento vale quanto specificato al punto 5 delle 
Condizioni generali di vendita riportate di seguito. 

•••• Disdetta: Il Cliente può annullare o rinviare la partecipazione alla sessione d’esame in ogni momento, dandone 
comunicazione scritta. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, a 
titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto. (per i dettagli si vedano le Condizioni 
Generali di Vendita allegate). 

•••• Affinché il presente modulo costituisca regolare ordine tutti i campi sotto elencati devono essere completati 
accuratamente. 

•••• Il Candidato si impegna a rispettare quanto richiesto nel regolamento GP01 FGAS , consultabile sul sito web 
www.bureauveritas.it. 

•••• Il candidato è a conoscenza delle condizioni generali in fondo. 
 

1
 Categorie dei certificati (Art.4 del Regolamento CE n. 303/2008)  

Categorie dei certificati Operazione da svolgere 
 Cat I Cat II Cat III Cat IV 
 

Controllo delle perdite 
 

SI 
Senza intervento su circuiti 

frigoriferi 
No 

Senza intervento su 
circuiti frigoriferi 

 
Recupero 

 
SI 

< 3 Kg gas (< 6 Kg per sistemi 
ermeticamente sigillati) 

< 3 Kg gas (< 6 Kg per 
sistemi ermeticamente 

sigillati) 
No 

 
Installazione 

 
SI 

< 3 Kg gas (< 6 Kg per sistemi 
ermeticamente sigillati) 

No No 

 
Manutenzione o 

riparazione 
 

 
SI 

 
< 3 Kg gas (< 6 Kg per sistemi 

ermeticamente sigillati) 

No No 

 
2 

Ricordiamo che per poter rilasciare il Certificato è necessario che il candidato si sia iscritto al Registro ed invii all’Organismo di 

Certificazione copia dell’attestato di Iscrizione. 
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Condizioni Generali di Vendita della certificazione 
del personale 
1. OGGETTO 
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di 
Bureau Veritas Italia S.p.A. (di seguito denominata BVI), sulla base 
delle modalità di seguito riportate, della certificazione del 
personale oggetto della richiesta. La certificazione Bureau Veritas 
non solleva il CLIENTE da alcun obbligo di legge relativo ai servizi 
e/o prodotti oggetto della stessa. 

2. ISCRIZIONE ALLA SESSIONE D’ ESAME 
Le iscrizioni alle sessioni d’esame avverranno a seguito dell'invio a 
BVI del "Modulo di Iscrizione", debitamente compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal Cliente. Il modulo potrà essere sostituita da 
un ordine del Cliente contenente tutti i dati previsti dal modulo e 
facente riferimento all'accettazione delle presenti Condizioni 
Generali. Poiché il numero di partecipanti per sessione d’esame è 
limitato, le iscrizioni verranno accettate in base alla data di 
ricevimento delle relative schede e/o ordini.  

3. SEDI E DATE DELLE SESSIONI D’ESAME 
Gli esami si terranno presso le sedi predisposte da BVI alle date 
previste dal "Calendario delle sessioni d’esame" in vigore 
pubblicato sul sito web www.bureauveritas.it. BVI potrà in ogni 
momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle 
date delle sessioni d’esame.  

4. DISDETTA 
Il Cliente può annullare o rinviare la partecipazione all’esame in 
ogni momento, dandone comunicazione scritta a BVI, anche via 
fax. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Cliente sarà 
tenuto a corrispondere a BVI, a titolo di penale, una percentuale del 
corrispettivo individuale previsto pari a:  
Comunicazione pervenuta    Penale  
Fino a 21 giorni dall'avvio della sessione d’esame Nessuna  
Fra 20 e 8 giorni dall'avvio della sessione d’esame 50%  
7 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione 100%  
Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento prima 
dell'inizio dell’ esame, purché comunicate per iscritto. 

5. PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO ANNUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
Il pagamento delle fatture relativo alle attività di mantenimento 
annuale della certificazione  è dovuto direttamente a BVI entro 
trenta giorni data fattura. 
Qualora il pagamento delle fatture non venga effettuato alla 
scadenza convenuta, Bureau Veritas applicherà gli interessi di 
mora calcolati ai sensi della Direttiva 2000/35/CE (TASSO 
INTERESSE = TASSO BCE + 7 punti percentuali). 
Il rilascio del certificato di conformità e l’iscrizione al registro 
telematico nazionale da parte di Bureau Veritas sono comunque 
subordinati all’effettivo saldo delle fatture precedentemente 
emesse. 

6. RINVIO O CANCELLAZIONE DELLA SESSIONE D’ESAME 
BVI si riserva il diritto di annullare o rinviare le sessioni d’esame 
dandone comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al Cliente. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti da BVI saranno restituiti al 
Cliente o, d'accordo con il Cliente, saranno imputati come 
pagamento anticipato per la eventuale iscrizione alle sessioni 
d’esame programmate in date successive. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore 
del Cliente da parte di BVI.  

7. REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti all’esame sono tenuti a:  
a) utilizzare materiali e attrezzature di BVI o dell’organismo di 
valutazione con la massima cura e diligenza; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta 
previste da BVI, ovvero degli Enti ospiti; 
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le 
sedi dove vengono tenuti gli esami; 
d) non eseguire copie o sottrarre i test d’esame dei quali vengano 
in possesso durante l’esame stesso. 
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è 
facoltà di BVI di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le 

riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più alle sessioni 
d’esame il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se 
del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

8. INDENNIZZO E MANLEVA 
Il Cliente o l’azienda per la quale il cliente opera risarcirà Bureau 
Veritas per i costi, rivendicazioni e cause che derivano dall’abuso 
di qualsiasi certificato, licenza o marchio di conformità emessi da 
Bureau Veritas in accordo a questo contratto, dovuto alla mancata 
ottemperanza della procedura GP05P: “Modalità di utlilizzo del 
certificato e del logo”. 

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I corrispettivi dovuti dal Cliente per l’erogazio della sessione 
d’esame ed il rilascio del Certificato, imposte e tasse incluse, 
devono essere versati prima dell'inizio della sessione d’esame a 
AUDITING Srl 
A pagamento avvenuto, AUDITING Srl emetterà regolare fattura. In 
caso di operazioni in regime di non assoggettamento / non 
imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere comunicata per 
iscritto dal Cliente al momento dell'iscrizione, specificando il 
riferimento normativo. 

10. FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi 
controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva 
competenza del Foro di Milano. 

11. DISPOSIZIONI GENERALI 
La presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi 
disposizione e condizione difforme contenute nell'ordine del 
Cliente relativo all'iscrizione alla sessione d’esame e su altro 
accordo verbale o scritto precedentemente intercorsi fra le parti. 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003, Le comunichiamo che i dati 
raccolti con la presente scheda: 
- saranno utilizzati a fini contabili amministrativi; 
- potranno essere utilizzati da BVI o altre Società del Gruppo 
Bureau Veritas per uno o più trattamenti, mediante elaboratore 
elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche 
dati aziendali aventi come finalità l'informazione su annunci, 
eventi, nuovi prodotti; 
- potranno essere comunicati all’ Organismi di accreditamento e/o 
alle Autorità Nazionali Competenti ove applicabile; 
- potranno essere inseriti in registri pubblici ove applicabile; 
Titolare del trattamento: Bureau Veritas Italia S.p.A. 
Via Miramare, 15 – 20126 Milano 
Responsabile del trattamento: vedasi Privacy Policy sul sito di 
Bureau Veritas Italia S.p.A. - www.bureauveritas.it 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato dal 
candidato, dovrà essere inviato ai seguenti recapiti: 
E mail: certificazione.personale@it.bureauveritas.com 
Fax: 02/27006815 
Per informazioni: Telefono: 02.27091.307/369 
E mail: certificazione.personale@it.bureauveritas.com 
 
Per Accettazione: 
LUOGO E DATA___________________________________________ 
 
FIRMA___________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 
il cliente approva espressamente le Condizioni Generali allegate, in 
particolare i punti: (2) Iscrizione alla sessione d’esame, (4) 
Disdetta, (5) Pagamento per il mantenimento annuale della 
certificazione (6) Rinvio o cancellazione delle sessioni d’esame, (8) 
Indennizzo e Manleva, (10) Foro Competente. Il Cliente acconsente 
altresì al trattamento dei dati personali con le modalità, finalità e 
caratteristiche di cui al punto (12) Trattamento dati personali. 
 
LUOGO E DATA___________________________________________ 
 
FIRMA___________________________________________________

 


