Marca
da
Bollo

AL SIG. SINDACO
del COMUNE di D O Z Z A

OGGETTO: DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO / REVISIONE DI PATENTE DI
ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI
(R.D. 09.01.1927 N.147 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Il sottoscritto
Nato a ________________________il _______Codice Fiscale_____________________________________
e residente a

in via/p.zza _______________________________n._______

domiciliato a _______________________________ via/p.zza ____________________________ n. ______
C.F. __________________________ n. tel. __________________ n. fax ____________________________
e - mail _________________________________________________________________________________

CHIEDE

In base al Bando Prot. n._____________________________ del ___________________________
IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS
TOSSICI
LA REVISIONE DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI
N. __________ rilasciata dal Comune di _______________________________in data ______________
Relativa ai seguenti gas:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
DICHIARA
1. Di
essere
cittadino
italiano
_____________________________;

2.
.

di non aver mai riportato condanne penali

(diversamente

indicare

la

cittadinanza)

oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali con sentenza passata in giudicato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antimafia
e al D.P.R. 3/6/1998 n. 252;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
rilasciato da ________________________________ il ____________ (solo per le domande di
conseguimento);

5. di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.PR. 445/2000, in caso di
mendaci dichiarazioni e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità
della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge).

Luogo e Data _____________________________ Firma ______________________________
RISERVATO AL COMUNE
La firma in calce è stata apposta in mia presenza dal Sig. __________________________________________________________
Riconosciuto con ____________________________________________________________________________________________
Data _______________________

L’impiegato addetto _____________________________________________________________

ATTENZIONE:
Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento,
occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità.

Allegati:
1) (solo per le domande di conseguimento e per le domande di revisione di coloro che siano tuttora in
possesso del Patentino rilasciato dal Prefetto o dal Medico Provinciale) n. 2 foto formato tessera di
data recente, di cui una legalizzata ai sensi di legge;
2) (solo per le domande di revisione) la patente soggetta a revisione;
3) Altro (specificare): _______________________________________________________________.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

.

