





Marca
da bollo
€ 16.00 
	

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI FORMIGINE
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Il sottoscritto .................................................................... nato a ............................................
il ............................. residente a Formigine (MO) in Via .........................................................
C.F. n. ......................................................................, recapito telefonico ……………………..
CHIEDE
l’ammissione alla sessione primaverile/invernale degli esami per il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego dei seguenti gas tossici:
...................................……………………………….   …………………………………………………………
A tale scopo allega:
N. 2 fotografie uguali, formato tessera di data recente.
Ai fini della suddetta richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa) :
	Diploma scuola dell’obbligo;

Licenza scuola media superiore;
Laurea;
conseguito presso ........................................................................................……………..
in data .......................................
- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di essere persona giudicata pericolosa.
Ai sensi dell’art. 2, lettera d) punto 1) del regolamento regionale 23.12.2008, n. 2, è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui all’art. 27, comma1, del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 9/1/1927, n. 147.

Data, 
                                                                                                                              Firma *
                                                                                                 
* Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, occorre allegare, all’istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

