DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
Schema DEKRA UNI 11339

DEKRA Testing and
Certification S.r.l. a S.U.

RICHIESTA DEL CANDIDATO
Io sottoscritto
allego alla presente la documentazione richiesta per essere ammesso all’esame di certificazione come:
Profili secondo UNI 11339, per il settore
Civile

Industriale

Indicare la/le figura/e professionale/i e per il quale si richiede la certificazione.

Dati anagrafici
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Nazione

E-mail per comunicazioni con l’ente

Dati per la fatturazione
Ragione sociale (Azienda oppure Nome e Cognome)

Indirizzo

CAP

Città

Partita IVA

Codice Fiscale

e-mail PEC

Codice Destinazione per fatturazione elettronica

Provincia

Documentazione da allegare alla domanda
La documentazione a corredo della Domanda deve essere consegnata a DEKRA Testing and Certification S.r.l. a S.U. preferibilmente
su supporto informatico e deve contenere, per quanto applicabile a ogni specifica situazione, almeno le seguenti informazioni:
a. fotocopia documento d’identità/Codice Fiscale;
b. attestato dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto per l'esame;
c. allegato 1 debitamente compilato, documento allegato alla presente domanda di certificazione.
Tali documenti costituiscono parte integrante della presente domanda.

Dichiarazione del candidato
Il candidato dichiara:


di conoscere, accettare e osservare le disposizioni contenute nei seguenti documenti, disponibili sul sito
https://www.dekra.it/it/schema-di-certificazione-esperto-gestione-dellenergia-ege-nei-settori-civile-e-industriale:
“REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE”, “Regolamento per la certificazione del personale: Esperto
in Gestione dell’Energia (EGE)”;
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di conoscere ed accettare la durata della certificazione, le condizioni di rilascio e di mantenimento della stessa, le condizioni di
sospensione e ritiro dei certificati, i relativi importi economici annuali previsti dal suddetto regolamento. In particolare, le attività
di certificazione iniziale prevedono un contributo di € 500,00+IVA per 1 profilo oppure € 600,00+IVA per 2 profili (di cui 100,00€
+ IVA per la verifica dei requisiti di accesso all’esame), mentre le attività di mantenimento di validità del certificato prevedono
un contributo annuale pari a € 120,00+IVA per 1 profilo oppure € 180,00+IVA per 2 profili, mentre ogni aggiornamento del
certificato (variazione dati, sospensione, riattivazione, cancellazione) così come ogni ri-emissione di certificato prevedono un
contributo di € 50,00+IVA. L’emissione dei documenti necessari al Trasferimento del certificato ad altro ente prevede un
contributo pari a € 250,00+IVA. Ulteriori attività o richieste verranno quotate separatamente;



di impegnarsi a soddisfare i requisiti di certificazione e a fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione;



di avere la facoltà, qualora sussistano valide motivazioni, di inoltrare una richiesta di assistenza per esigenze speciali
(ragionevolmente e senza compromettere l'integrità della valutazione, tenendo conto del contesto legislativo nazionale);



di impegnarsi a non divulgare materiali di esame riservati, né a prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione di
materiale di esame;



di aver preso visione dell’informativa, relativa al trattamento dei dati trasmessi con questa domanda, ai sensi ed in conformità
della normativa nazionale applicabile e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in materia di trattamento dei dati e tutela della
privacy e, specificatamente, che le informazioni sopra riportate potranno essere utilizzate da DEKRA Testing and Certification
s.r.l. per le attività di: certificazione, amministrative, di accreditamento e che potranno essere comunicate e rese disponibili alle
competenti autorità qualora richiesto. Di quest’ultima evenienza, DEKRA Testing and Certification s.r.l. si impegna a dare notizia
allo scrivente, nei modi e nei tempi indicati dalle autorità citate.

Località e data



Firma del candidato

L’interessato autorizza al trasferimento dei dati per la pubblicazione sul sito di ACCREDIA, organismo unico di accreditamento, in
quanto interconnesso con il citato Registro Nazionale.
Do il consenso

Località e data

Nego il consenso

Firma del candidato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si accettano espressamente per iscritto gli articoli, 14, 15, 16, 17 del
“REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE” e del “Regolamento per la certificazione del personale: Esperto
in Gestione dell’Energia (EGE)”. In deroga a quanto sopra dichiarato il sottoscritto, assumendosene le responsabilità, dichiara di voler
partecipare all’esame di certificazione prima di aver inviato le evidenze oggettive richieste, consapevole che il mancato
soddisfacimento dei requisiti invaliderà l’esame finale di certificazione.

Località e data

Firma del candidato

La Domanda di Certificazione deve essere compilata in ogni sua parte e restituita a:
DEKRA Testing and Certification S.r.l. a S.U.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel. 02 6901-5526 - Fax 02 6901-5766 - e-mail: giulia.giaggeri@dekra.com
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