Bollo da € 16,00

Città di Bondeno

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

(Provincia di Ferrara)

RICHIESTA DI REVISIONE DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE
ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI
(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_______________________________________
CHIEDE
la revisione della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici,
per il gas tossico _________________________________________________________
rilasciata/revisionata in data __________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in 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 non aver riportato condanne penali che non consentano il rilascio della patente e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente;
ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Allegati:
 la patente soggetta a revisione;
 copia di un documento di identità personale.

Data ____________

Firma _________________________

DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO RICEVENTE
(barrare l'ipotesi che ricorre)
 La firma del dichiarante, identificato mediante ______________________________________________
è stata apposta in mia presenza.
Data _________________
Firma del dipendente addetto __________________________.
 L’istanza è stata presentata unitamente a copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore,
trasmessa via ______________________.
Data _________________
Firma del dipendente addetto __________________________.
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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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