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1. RICHIESTA DEL CANDIDATO 

Io sottoscritto  

Chiede di essere ammesso al processo di certificazione per lo schema:  

☐ EGE - I – Figura professionale EGE - settore INDUSTRIALE 

☐ EGE - C – Figura professionale EGE - settore CIVILE 

Si richiede a tale scopo la prenotazione per la sessione d’esame prevista per il giorno: 

 

2. DATI DEL CANDIDATO 

Nome Cognome 

 
Luogo e data di nascita 

  
Nazionalità Codice Fiscale 

 
Residente in Via/ Piazza 

    
CAP Città Provincia Nazione 

  

Telefono Mobile 

 
E-mail PEC (Posta elettronica certificata) 

  

 

NOTA: i dati sopraindicati sono necessari per l’iscrizione nel relativo “REGISTRO DELLE FIGURE CERTIFICATE”, che sarà pubblicato sul sito 
www.ias-register.com, oltre che trasmesso ad ACCREDIA, nel caso di esito positivo dell’intero iter certificativo. 

 

3. DATI PER LA FATTURAZIONE E COMUNICAZIONE 

Ragione Sociale P.  IVA / Codice Fiscale 

  

Indirizzo 

Sede Legale 

Sede Operativa (solo se diversa da quella Legale) 

CAP Città Provincia Nazione 

 

Telefono fisso Fax 

 
Mail PEC (Posta elettronica certificata) 

 

http://www.ias-register.com/
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4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La documentazione a corredo della Domanda deve essere consegnata preferibilmente su supporto informatico e deve contenere, 
per quanto applicabile a ogni specifica situazione, almeno le seguenti informazioni: 
 

A. ☐ fotocopia documento d’identità; 

B. ☐ foto formato tessera (in formato digitale) – non vincolante; 

C. ☐ Curriculum Vitae sottoscritto in originale e completo di consenso al trattamento dati personali; 

D. ☐ fotocopia titolo di studio (italiani o equipollenti secondo le normative vigenti); 

E. ☐ Evidenza /e oggettiva/e ai fini della copertura dei requisiti di formazione specifica e dichiarata; 

F. ☐  Compilazione del documento p.to 4 UNI CEI 11339:2009. compiti essenziali dell’EGE all’interno dell’organizzazione 
ove opera 

G. ☐  Evidenza oggettiva ai fini della copertura dei requisiti di esperienza professionale generale ed specifica (lettere di 
referenze ed altra documentazione pertinente: contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi 
energetiche, fatture, ecc..). 

 

5. DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO 

Il candidato dichiara di conoscere, accettare ed osservare le disposizioni contenute all’interno: 

- del “Regolamento Generale di Certificazione delle Competenze delle Persone - ISO 17024” 

- dell’Appendice “Esperto in Gestione dell’Energia (Energy Manager)” al Regolamento Generale per la Certificazione delle 
Competenze delle Persone - ISO 17024 

disponibili sul sito www.ias-register.com 

Tali documenti costituiscono parte integrante della presente domanda. 

 

Località e data Firma del candidato 

Ai sensi e per gli effetti del Codice delle Obbligazioni elvetiche si accettano espressamente per iscritto tutti gli articoli contenuti nel 
“Regolamento Generale per la Certificazione delle Competenze delle Persone - ISO 17024” e dell’Appendice “Esperto in Gestione 
dell’Energia (Energy Manager)”. 

 

Località e data Firma del candidato 

 

La Domanda di Certificazione deve essere compilata in ogni sua parte e restituita a: 

IAS REGISTER AG 
Via San Gottardo, 112 -6828- BALERNA (SVIZZERA – CH) 

Email: staff@ias-register.com 
 
 

I dati ivi contenuti saranno strettamente riservati e verranno trattati nel rispetto della Legge Federale sulla protezione dei dati 235.1 (LPD) del 19 Giugno 1992, e nel rispetto della Direttiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995. La Svizzera, ai sensi della decisione della Commissione Europea del 26 Luglio 2000, è stata ritenuta conforme, per 
quanto concerne l’adeguatezza della protezione dei dati personali, alla  norma della direttiva 95/46/CE. Ai fini dell’applicazione dell’Art. 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46 /CE, si considera 
per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea. 

 

http://www.ias-register.com/

