
Marca da € 16,00

AL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRA DI MEZZO
P.ZA LIBERTA’, 1
42023 CADELBOSCO DI SOPRA     

oggetto: Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente gas tossici 

   

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________________

il________________________  ,  residente  a  ________________________  e  domiciliato
a_________________________________________,  in  via
_________________________________C.F._________________________________________tel.
______________________

chiede

di essere ammesso a sostenere l’esame, presso l'USL di Bologna,  per conseguire l’abilitazione 
all’impiego dei gas tossici di cui al bando dell'Unione Terra di Mezzo  pubblicato in data 
___________________________________________

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR
445/2000:

 di aver compiuto gli studi obbligatori e precisamente di aver conseguito il seguente titolo di
studio presso la scuola/istituto ______________________________________________

      nell’anno scolastico ________________

 di non avere riportato condanne penali ;
ovvero
 di  essere  stato  condannato  per  i  seguenti  reati:

________________________________________________

 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) 

 che  intende  conseguire  l’abilitazione  all’impiego  dei  seguenti  gas:
________________________________________________________;

Il sottoscritto e’ consapevole che :
le eventuali dichiarazioni non veritiere, rese nella presente istanza, sono punite a norma del  Codice
Penale come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000



la  eventuale  presenza  di  dichiarazione  non  veritiere,  rese  nella  presente  istanza,  comporta  la
decadenza  del  sottoscritto  dai  benefici   conseguenti  dal  provvedimento  rilasciato  in  base  alla
dichiarazioni non veritiere.

FIRMA
____________________________

Da firmare innanzi al funzionario comunale o far pervenire unitamente a copia di documento di 
identità in corso di validità
Il sottoscritto allega alla presente istanza n. 2 fotografie, una marca da bollo da € 16,00 oltre a
quella già apposta sulla presente istanza  e copia del documento di identità

Il sottoscritto chiede , inoltre , che tutte le comunicazioni inerenti alle prove d’esame siano inviate
al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________; 

il sottoscritto dichiara di essere consapevole :

che i dati forniti  sono necessari per l’adempimento delle procedure di rilascio dell’abilitazione in
oggetto. Il trattamento dei dati suddetti è obbligatorio;
che il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dal procedimento di
rilascio dell’abilitazione in oggetto;
che il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato  con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge ,
tutte le operazioni od il complesso di operazioni,  nonché la comunicazione e la diffusione di quanto
indicato dalla presente nota informativa;
che a seguito del trattamento dei suddetti dati personali, l’Amministrazione può venire a conoscenza
di  informazioni  relative  alla  Sua persona che la  legge definisce  “sensibili”,  in  quanto  idonei  a
rilevare lo stato di salute, ecc.
che i  dati personali comunicati potranno essere trattati e saranno  comunicati al Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda U.S.L. , citta’ di Bologna;
Il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è “Unione Terra di mezzo”, Piazza della Libertà, 1
Cadelbosco di Sopra, Tel. 0522 - 918511. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Nicoletta
Barani, Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio.

Il richiedente 

____________________________


