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AL SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
U.O. COMMERCIO  
DEL COMUNE DI FORMIGINE


OGGETTO: DOMANDA DI REVISIONE DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI.

Io sottoscritto …………………………………nato a ……………………… (MO)  il ………………..,  residente a Formigine in via …………………………………………………………….,  n. ………………          
Codice fiscale ………………………….……………………………………  
recapito telefonico   ……………………………….., @ …………………………………………………… 
dipendente presso l’Azienda …………………………………………………………………………………;
quale titolare della patente di abilitazione all'impiego del gas tossico……………………………………
n. ……. rilasciata/revisionata, in data ……………………………………………….…………….

CHIEDO
la revisione quinquennale della patente stessa, ai sensi del Decreto Ministeriale della salute.

Ai fini della suddetta richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’articolo 76  del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARO 

-   di non aver riportato condanne penali ostative alla revisione della patente e di non avere procedimenti penali in corso, né di essere persona giudicata pericolosa.
-   Il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.l P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
-   La non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Allego l’originale della propria patente da revisionare;


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


