Marca da bollo
€ 16,00
Mod. SAN_03_01

Al Dirigente del Settore Cultura,
Turismo e Servizi al cittadino9
del Comune di Cervia

Domanda di revisione della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità ____________________residente a_________
______________________in via ____________________________________ n°______int. ____
Tel.:__________________________ Tel. cell. _________________________________________
Indirizzo mail:________________________C.F.

FFF FFF FFFFF FFFF F

CHIEDE
di poter ottenere la revisione della propria patente di abilitazione all’uso dei gas tossici
n°………………….rilasciata/revisionata dal Comune di Cervia in data ………………………………..
A tal fine avvalendosi della facoltà di cui all’art. 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75, in caso di
dichiarazioni false o mendaci e di quanto disposto dall’art. 495 del CP, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
-

di non aver riportato condanne penali per nessuno dei reati elencati negli artt. 29 e 36 del
R.D. 9 gennaio 1927, n°147.
Allega:
Patente da revisionare.
,………………………………………..
(luogo e data)

……………………………………
(Firma per esteso e leggibile) *

* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia di un documento
d’identità valido (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000);
N.B.: La presente domanda va presentata in bollo.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al
cittadino.
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