Comune di

Novellara
4° Settore - Staff del Sindaco - Lavori Pubblici - Politiche Economiche, Culturali e dell’Integrazione - Giovani, Sport,
Eventi.
MARCA
DA
BOLLO

Richiesta rilascio patente per l’abilitazione all’impiego dei gas
tossici

da presentare: entro il 15 marzo per la sessione primaverile o entro il 15 settembre per la
sessione autunnale Anno 2019

Io (nome e cognome) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il ______________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
residente a ___________________________ in via ____________________________________
CAP ____________ civico n. ____ telefono ____________________ cellulare n. ____________
e-mail:_____________________@_________________pec: _________________@____________
Chiedo
 il rilascio dell’abilitazione (patente) alle operazioni relative all’impiego dei
seguenti gas tossici:
1.

____________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________





e conseguentemente di essere ammesso/a a sostenere gli esami davanti alla
Commissione esaminatrice, dell'Azienda U.S.L. di Bologna,
per il
conseguimento del certificato di idoneità per l’abilitazione alle operazioni
relative all’impiego dei gas tossici su elencati, ai sensi dell’art. 27 R.D. n.
147/1927, per la seguente sessione (Indicare la sessione interessata);
Primaverile
Autunnale.

Comune di
Novellara
Piazzale Marconi n° 1
42017 - Novellara (RE)
C.F. e P.Iva 00441550357

urp@comune.novellara.re.it
t. +39 0522655454 - f +39 0522652057
PEC : novellara@cert.provincia.re.it
www.comune.novellara.re.it

ComunediNovellara
ComuneNovellara
comune_novellara

Comune di

Novellara
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici
conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARO
1. di essere cittadino italiano (diversamente indicare la cittadinanza) _____________________
2. di non aver mai riportato condanne penali oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali con sentenza passata in
giudicato:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia)
4. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________________________________
rilasciato
dall’Istituto
_____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via _________________________n._______
in data ________________________ e di avere pertanto assolto la scuola dell’obbligo.
5. che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti
Fax numero _________________________________
indirizzo mail ____________________________________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)____________________________________________
recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________
Elenco allegati:
[ _ ] n. 2 foto formato tessera di data recente e uguali, firmate dal sottoscritto ed una
autenticata in carta libera (ufficio anagrafe);
[ _ ] fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
[ _ ] in caso di titolo straniero: copia del titolo e l’originale della traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare
italiana competente per territorio ovvero dall’autorità diplomatica o consolare del paese
ove il titolo è stato conseguito
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[ _ ] altro (specificare): ________________________________________________________

luogo e data ______________________

Firma del dichiarante ______________________________________________________

---------------------------------------------------- … ----------------------------------------------------

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER
LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente
fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Novellara (RE) con sede legale in Piazzale
Marconi n. 1.
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, è: Avv. Cora' Nadia - Indirizzo postale: Via San Martino 8/B - 46049 Volta Mantovana
(MN) - Telefono: 0376-803074 - 0376-801249 E-mail: consulenza@entionline.it - PEC:
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Novellara, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali.
CONSENSO
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità
stesse.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
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