
Prot. arrivo n.______________ 

OGGETTO: domanda di rilascio di patentino di 1° grado per la conduzione di impianti termici,

per condu�ori già in possesso del certificato di abilitazione alla condo�a dei generatori di vapore

(art. 2 comma 6 D.P.R. 24/10/1967  N. 1288) 

Il so�oscri�o ________________________________________________________________________

nato a______________________________________________________ il  ______________________

C.F. ___________________________________________

residente a __________________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________________

in  possesso  del  certificato di  abilitazione  alla  conduzione di  generatori  di  vapore  di  cui  al  RD

12/05/27 n. 824 n° _______ di Grado _____ rilasciato dalla D.P.L. Servizio Ispezione di ____________

in data ____________ rinnovato dalla D.P.L. Servizio Ispezione di ___________________________ in

data _________________ 

C H I E D E

Il rilascio del patentino di abilitazione di 1° grado per la conduzione di impianti termici, ai sensi

della Legge n. 615/1966, del D.Lgs. 152/2006 e smi e della L.R. 44/2000. 

All’uopo allega:

- n. 1 patente di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore;

- n. 2 marche da bollo da Euro 16,00. 

Data Firma del Titolare

Riservato Ufficio

Si rilascia il patentino di 1° grado n.             del registro, al titolare/delegato .

Sig._________________________________________________________ 

Torino, lì Firma per ricevuta

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE sulla protezione dei dati (n. 2016/679) si informa che i dati personali verranno utilizzati per

provvedere  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  in  materia  di  accertamento ed ispezione degli  impianti  termici  previste  da

obblighi di legge (D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 152/06, DPR 74/2013, D.Lgs. 102/14 e DGR n. 32-7605 del 28/09/2018).

Si informa anche che agli interessati spe�ano i diri�i previsti dagli ar�. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare dei dati tra�ati è il Dire�ore della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera della Ci�à metropolitana di Torino. 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 6915-6886-6877   imptermici@cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA 

DELL’ATMOSFERA


