
Bollo da €  16,00 

 

  
   Città di Bondeno    Al Comune di Bondeno 
  (Provincia di Ferrara) Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (Fe) 
 

 
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO DI GAS 
TOSSICI E RILASCIO PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO 

(Articolo 26 e seguenti R.D. 9 Gennaio 1927,n. 147) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a  ____________________________________________________________      il    ___/___/______ 

residente in  ____________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________ n. _____________    C.A.P. _______________________ 

avente codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

recapito telefonico ___________________________e-mail_______________________________________ 

intendendo conseguire la patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici, e più 

precisamente di ________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla sessione 

 primaverile 

 autunnale 

di esami del corrente anno per il conseguimento del certificato di idoneità ai fini del rilascio della patente di 
abilitazione,ai sensi dell’art.26 e seguenti del R.D. n. 147/1927. 

D I C H I A R A 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
1) di essere cittadini 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) nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs 159/2001 (antimafia); 
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________ rilasciato dall’Istituto 

________________________con sede in_______________ via ________________________________ 
n.____________ in data _________________________ e di aver pertanto assolto la scuola dell’obbligo. 

 

Allegati: 

- n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti firmate, una delle quali legalizzata; 
- copia del documento d’identità personale in corso di validità; 
- copia dl permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari in corso di validità; 

- altro (specificare)  ____________________________________________________________________. 
 
 

 
Data  ____________   Firma _________________________ 
 
 
 
 
 



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione per la legalizzazione della fotografia del Signor  

_______________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il _____________________ 

 

Data _______________ 

 

Il dipendente incaricato 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

 
 
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità 
di “Titolare” del trattamento, informa i richiedenti sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione 
alla presentazione della domanda. 
 
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di 
cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
con sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e 
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di 
Bondeno, e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.  
  
3) Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) la società LepidaSpA, e-mail: dpo-team@lepida.it, pec: 
segreteria@pec.lepida.it.  
  
4) Responsabile del trattamento – Il Responsabile del trattamento è il dirigente pro-tempore del Settore 
tecnico del Comune di Bondeno. 
 
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I dati personali conferiti sono trattati da personale interno 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in 
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.  
 
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune 
di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del 
Regolamento, non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e 
pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura 
precontrattuale, contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei 
reclami. I dati personali sono utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa.  
  
7) Destinatari dei dati personali - I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ed, in special 
modo, alle seguenti categorie di soggetti: - Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; - 
Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per conto dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I 
dati potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso 
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le 
finalità indicate al paragrafo n. 6.  
  
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea.  
  
9) Periodo di conservazione - I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
 
10) Diritti – I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
  

11) Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra 

indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di evadere la pratica 
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