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Certificazione di persone secondo il regolamento GW1

Formulario di richiesta di ricertificazione
Per i certificati GH1, WH1
1

Dati personali

 Signor

 Signora

Cognome ___________________________

Nome ___________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________
CAP __________________

Località _______________________________________

Data di nascita _______________ Luogo di origine e nazionalità _____________________
Richiedo la ricertificazione dei seguenti certificati:



Certificato secondo il regolamento:

GW 102 / 4.1 Lavori di installazione impianti tecnici domestici per iI gas
naturale
(costruzione, modifica, ampliamento e mantenimento)
Certificato tipo GH1
Costo del certificato CHF 125.- IVA escl.
Numero di registro attuale:
GH1-……………………….……..



Certificato secondo il regolamento:

GW 101 / 4.1 Lavori di manutenzione impianti tecnici domestici per acqua
potabile
(costruzione, modifica, ampliamento e mantenimento)
Certificato tipo WH1
Costo del certificato CHF 125.- IVA escl.
Numero di registro attuale:
WH1-……………………..………..

Ricertificazione

2

Datore di lavoro

Ditta ______________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
CAP __________________

Località ________________________________

Telefono ___________________

Fax ____________________________________

E-mail _______________________
Posizione in azienda _________________________________________________________

3

Indirizzo per la fatturazione

 Azienda

4

Firma

Apponendo la firma confermo che tutti i dati forniti sono conformi al vero. Autorizzo
l'ente di certificazione a raccogliere ulteriori informazioni presso le aziende e gli istituti
da me menzionati e, in caso di rilascio di un certificato, a inserire e pubblicare i dati
necessari nel registro.
Si prega di osservare quanto segue:
Costi
La tassa di registrazione e di ricertificazione per ogni certificato ammonta a CHF 125.IVA esclusa.
Per richieste di modifica del certificato prima della scadenza del periodo di validità sarà
dovuta una tassa amministrativa di CHF 125.- IVA esclusa. La fattura viene inviata
insieme al nuovo certificato.
Periodo di validità
Il certificato ha una validità di almeno 5 anni dalla data di rilascio. Provvederemo a
contattarla prima della scadenza del certificato per procedere alla ricertificazione.

Data: _____________________

Firma: _______________________

Allegare copia dei diplomi e degli attestati conseguiti.

Ricertificazione
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