
 
 
 
 

MODULO RICHIESTA TRASFERIMENTO CERTIFICATO OPERATORE FGAS 
 

 
 

INTERTEK ITALIA SpA a socio unico 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intertek Group plc 
Sede legale ed amministrativa: Via Miglioli, 2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italia    
C.F. 06031680017 – P.I. 12431470157 - R.E.A. MIlano 1524392 
Capitale sociale euro 300.000,00 i.v. 

Intertek Italia SpA 
Via Miglioli, 2/A 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Italia 

Tel  +39 02 95383833 
Fax +39 02 95383832 

In accordo allo Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il 
rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 
304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e 
predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 
2018 n. 146, 
 
il sottoscritto: 
 

Nome 
 

 

Cognome 
 

 

Nazionalità 
 

 

Data e luogo di nascita 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Indirizzo di residenza 
(via, CAP, città, prov.) 
 

 

Cellulare 
 

 

Email 
 

 

 

Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
degli articoli 46 e 76 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

dichiara: 
 

☐ Di voler trasferire il proprio certificato di OPERATORE FGAS rilasciato ai sensi del DPR 
n.146/2018 e del regolamento di esecuzione UE 2015/2067 in cat.I da Intertek Italia S.p.A. ad 
altro Ente di Certificazione 

☐ Di essere in possesso di regolare certificato di OPERATORE FGAS in corso di validità 
rilasciato ai sensi del DPR n.146/2018 e del regolamento di esecuzione UE 2015/2067 in cat.I 

☐ Di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della 
certificazione. 

 
Documentazione obbligatoria da allegare alla presente richiesta di trasferimento certificato: 
 
 Copia di un documento di identità in corso di validità 
 Copia del certificato di OPERATORE FGAS oggetto della richiesta di trasferimento 
 Evidenza del pagamento della quota prevista per il trasferimento del certificato 
 



 
 
 
 

MODULO RICHIESTA TRASFERIMENTO CERTIFICATO OPERATORE FGAS 
 

 

Intertek Italia, a seguito della ricezione della documentazione richiesta ed effettuate le opportune 
verifiche, rilascerà una dichiarazione circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e 
tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi, che 
dovrà essere inviata all’Ente subentrante. 
 
Prima di procedere con la revoca del proprio certificato, Intertek Italia attenderà la comunicazione 
dell’Ente subentrante circa l’emissione di un nuovo certificato, con invariate la data di rilascio e di 
scadenza. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale comunicazione, Intertek Italia 
revocherà il proprio certificato 
 
Tariffario trasferimento 
 
Il costo del trasferimento del certificato di OPERATORE FGAS è pari a euro 30.00 + IVA. 
 
Modalità di pagamento 
 
Bonifico Bancario intestato a: 
 

Intertek Italia S.p.A. 
Presso banca Deutsche Bank spa filiale Melzo (MI) – Largo A. Gramsci, 1 
ABI: 03104 CAB:33400 Conto Corrente: 770015 
IBAN: IT 77 J 0310433400 000000770015 
SWIFT: DEUTITM1066 

 
 Dati di fatturazione 
 

Ragione Sociale  
(se diverso da dati anagrafici) 
 

 

Indirizzo di fatturazione  
(se diverso da dati anagrafici) 
 

 

Codice fiscale (se diverso da 
dati anagrafici) 

 

Partita Iva 
 

 

Email aziendale  

Indirizzo PEC o Codice 
Univoco SDI* 

 

*Dato obbligatorio per fatturazione elettronica verso titolari di Partita Iva 

Data e Luogo 
 

 

Firma  

 


