
Allegato 1 
 
 

MODELLO DI COMUNICAZIONE INIZIALE 
PER SOGGETTI FORMATORI ABILITATI A LIVELLO NAZIONALE 

 
 

Regione Piemonte 
Direzione Sanità Pubblica 
Settore Prevenzione Sanitaria  
negli ambienti di vita e di lavoro 
 
Corso Stati Uniti 1 
10128 TORINO 

 
Data, ______________ 

 
 
Oggetto: richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti formatori abilitati ai corsi per 

RSPP/ASPP 
 
Il sottoscritto __________________________,  
rappresentante del ______________________________________________________,  

(indicare denominazione ente) 
con sede in  ____________________________________________________________, 
tel.   _________________  
e-mail  ____________________________________________________________,  
 
 
precisando che l’ente risulta autorizzato ad erogare corsi di formazione per RSPP e ASPP, 
in quanto compreso nell’elenco dei soggetti di cui (barrare opzione corretta) 
 

• al comma 3 dell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., 
• al punto 4.1 dell’Accordo Fra il Governo e le Regioni e Provincie autonome n. 2407 

del 26 gennaio 2006,  
 

 
 
dichiara che l’ente intende attivare i suddetti corsi e a tal fine ne chiede l’inserimento 
nell’elenco dei soggetti formatori abilitati, come previsto dalla DGR n. 50-3374 del 11 luglio 
2006. 
 
 
Cordiali saluti 
 

Firma del rappresentante 

1. I dati personali forniti dal dichiarante della presente dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento in questione, 
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/93 

2. Dichiarazione resa dal soggetto ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 



Allegato 2 
 

MODELLO DI ASSEGNAZIONE CREDITI AD PERSONAM 
Crediti formativi- modello C.2 

 
Regione Piemonte 
Direzione  
Formazione professionale-lavoro 
Standard formativi, qualità e 
orientamento professionale 
 
via Magenta 12 
10128 TORINO 

 
Allievo..................................................................................................…...............……...... 
nato a......................................................................il.........................................…............... 
iscritto al corso …………………………………………………………………………….……… 

SI RICHIEDE 

per l’allievo in oggetto, di poter attribuire crediti formativi per complessive nr. ore ................ 
correlate alle seguenti tranche del percorso formativo.(1)  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
tale richiesta  è motivata dalla verifica delle seguenti condizioni (2) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

il/la sottoscritto/a..................................................................nato/a  a.......……....................... 

direttore del centro....................................................................................………………........ 

dichiara sotto la propria responsabilità ai  sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 

che tali crediti sono stati verificati come descritto e la documentazione relativa è agli atti 

presso il centro. 

data          firma e timbro 

................................................     ............................................. 

 

 

 

(1)  specificare, a seconda del tipo di organizzazione didattica, se materia (e quali), se moduli (e quali),se e quali parti del ciclo 

formativo. 

(2)  specificare se in base ad altre attestazioni(e quali) e/o in base a verifiche (quali e con quali modalità)  
 

 



 
LOGO PROVINCIA 

Allegato 3 
 
 
 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPP 

(D.LGS. 195/03) 
 

VERBALE ESAME FINALE 
 
 
Soggetto formatore  __________________________________________________ 
Indirizzo sede operativa  _______________________ .tel. _____________________ 
E-mail    __________________________________________________ 
 
Modulo ____    Macro-Settore ATECO ____ 
 
Periodo di svolgimento del corso _____________________________________________ 
Numero complessivo di ore  _________ 
 

N° Cognome Nome Ore 
assenza Data Nascita Città Nascita Titolo di Studio Voto 

Totale** 
Giudizio 

Finale *** 

1        
2        
        
        
        
        
        
        

30 (max)        
*    0 Obbligo 1 Qualifica Professionale 2 Diploma 3 Laurea 
**  in centesimi 
*** idoneo / non idoneo 
 
Commissione di valutazione: 

• Docenti: ……………………………………………………………. 
• Coordinatore / Tutor: ……………………………………………… 

 
Data scrutinio  ......../......../......... 
 
Timbro Ente 
 

Il Responsabile del progetto formativo  
……………………………………..

1. I dati personali forniti dal dichiarante della presente dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento in questione, 
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/93 

2. Dichiarazione resa dal soggetto ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 



Allegato 3 bis 
 

Elenco delle persone che hanno conseguito l’attestato di frequenza e profitto  
al corso di cui all’art. 8 bis D.Lgs. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03 

 
MODULO ___ (A o B o C) 

 
Macrosettore ATECO  ___________________ (solo per modulo B) 

 
 

Cognome        Nome Data di
nascita 

Titolo di 
studio 

indirizzo CAP città Telefono e-mail

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

1. I dati personali forniti dal dichiarante della presente dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento in questione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/93 
2. Dichiarazione resa dal soggetto ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 



Allegato 4      Soggetti formatori abilitati a livello nazionale 
 

LOGO SOGGETTO FORMATORE 
 

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO di FREQUENZA e PROFITTO 
CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP 

(Art. 8 bis D.Lgs. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03) 
 

MODULO ____  Macrosettore Ateco ____ 
 

durata ____ ore 
 

 
CONFERITO A: 

Erteilt an / Attribué à / Awarded to 
 

 
 
 
Nat  a     il   

 

SOGGETTO FORMATORE: 

 
con sede a     in via   
 

La formazione si è svolta dal     al   
 
 
Data  
 

 
Il responsabile del progetto formativo 

(timbro e firma) 
 
 

 

 

 

 
 



Allegato 5      Soggetti formatori abilitati a livello regionale 
 

LOGO SOGGETTO FORMATORE 
 

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO di FREQUENZA e PROFITTO 
CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP 

(Art. 8 bis D.Lgs. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03) 
 

MODULO   Macrosettore Ateco   
 

Durata  ore 
 

autorizzazione n.       corso n.      

 

CONFERITO A: 
Erteilt an / Attribué à / Awarded to 

 
 

 
 
Nat  a     il   

 

SOGGETTO FORMATORE:  

 
con sede a     in via   
 

La formazione si è svolta dal     al   
 
 
Data  
 
 

Il responsabile del progetto formativo 
(timbro e firma) 

Per la Provincia 
(timbro e firma) 

  

 

LOGO DELLA 
PROVINCIA 

 
 

 




