
Alla Direzione Territoriale del Lavoro 
          Passaggio De Gasperi, 3 

         35131 PADOVA 
 

OGGETTO: (art.3 D.M. 1/3/74) domanda di ammissione all’esame per il rilascio del certificato di 
abilitazione alla conduzione di generatori di vapor e.   

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 
__________________________________________ il _____________________ residente in 
Via________________________________________ c.a.p. ___________ 
località_________________________________________________ prov._____________   

Chiede  

di essere ammesso all’esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di 
vapore di grado 

(*) 

_______________.  

Allega (°) : 

1) certificato di nascita;  
2) certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato, in bollo, in 
data non anteriore a sei mesi da quella di scadenza del termine stabilito dal bando  dall’Unità Sanitaria 
Locale o da Sanitari di Enti Ospedalieri o da altri medici all’uopo autorizzati; 
3) libretto di tirocinio con le dichiarazioni dell'utente, di un conduttore patentato e dell'agente tecnico 
ASL, di cui agli artt. 8 e 11 del D.M. 1/3/74, ovvero certificato equipollente ai sensi dell’art. 19 del D.M. 
citato e dell’art. 4 del D.M. 7/2/79. La durata del tirocinio prescritto verrà computata fino alla data della 
chiusura del bando. Tra la data di completamento del tirocinio e quella di presentazione della domanda non 
deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno;  
4) due fotografie formato tessera, di data recente, firmate dall’aspirante;  
5) eventuale patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di grado inferiore, già in 
possesso;  
6) per gli aspiranti al conseguimento al patentino di 1° grado: licenza di scuola media inferiore se si è già in 
possesso del patentino di 2° grado da almeno un anno alla data di scadenza del bando, oppure titolo di studio 
che, in base alla citata normativa, dà diritto all’esame per il conseguimento diretto del patentino di 1° grado. 
Il relativo attestato dovrà essere prodotto in originale od in copia autenticata ai sensi degli art. 14 della legge 
4/1/1968, n. 15 ed art. 3, punto 5 del D.P.R. 25 /1/1994, n. 130.  
7) Eventuale certificato di frequenza con buon esito di un corso per conduttori di generatori di vapore 
relativo al grado che si intende conseguire, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
 
“Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i dati personali, di cui alla 
presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, 
non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.L.vo 196/03”  

 
Data _______________      Firma ___________________________  
 
(*) SCRIVERE IL GRADO IN LETTERE 
 (°) CASSARE LA VOCE CHE NON INTERESSA  
 
- La domanda si effettua in bollo da 14,62 € [o compilare  la presente ed applicare una marca da 14,62 €]. 
- I candidati già in possesso del patentino di abilitazione di grado inferiore sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai 
punti   1 e 4. 
- Per i documenti di cui ai punti 1 (certif. nascita) e 6 (titolo di studio), ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge n.15/1968 e del 
D.P.R. n. 403/1998, è ammessa la dichiarazione sostitutiva da presentarsi anche contestualmente all'istanza di ammissione agli esami (le 
predette dichiarazioni non sono più soggette ad autenticazione della sottoscrizione per effetto dell'art. 3 comma 10, della legge n. 
127/1997). 
- Per i documenti di cui ai punti 2 e 3 è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, autenticata con le modalità di cui all'art. 
20 della legge n. 15/1968. La consegna dei documenti di cui ai punti richiamati dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 
459 del 15/10/1990, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e comunque prima del rilascio del patentino di abilitazione. 
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