


Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive
dell'Unione
della Romagna Faentina

bollo

Uniorc rhllr RomagDr Facarfua

Tir Cl.

FÀscicolo

Dala

Prot. Gen.

Presentata all'Ufficio di in data .............r.............../.............
(Comunè ddl'Unione)

Oggetto: domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'impiego dei gas tossici ai
sensi dell'art. 35 del RD 147/1927 (11

ll/la sottoscritto/a

Cognome ........... nome

cFl I I I I I I I I I I I I I I I r

data di nascita ...........t......... t............ Cittadinanza . sesso M E FE

luogo di nascita: Stato ................... Provincia ............ Comune

residenza: Comune CAP

ln N-tà, Piaaa, ecc.) .. n ............... Te|. .................J....................

alle dipendenze della Ditta con sede

in Mz Piaza, ecc.)

di essere ammesso alla sessione di esami

da tenersi presso I'AUSL di Bologna, al line di conseguire I'abilitazione all'impiego del/i seguentefi

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 29 del RD 14711927 (l) per questa
specifica attività

- di aver conseguito gli studi obbligatori nella città di . .. presso

I'lstituto Scolastico

A TAL FINE ALLEGA (2)

due folografie formato tessera di data recÉnte e uguali, firmate dal sonoscritto (1 per il rilascio
della patente uso gas tossici, 1 per gli atti d'ufricio).



ll sottoscritto dichiara di essere consapevole:
- dei propri diritti in materia di 'privac/ di cui al D.Lgs 196/2003; (3)

- che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio SUAP dell'Unione
della Romagna Faentina:

- che i dati fornili sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizati, anche con strumenti informatici, dall'Unione della Romagna

Faentina solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

,, softoscrrtfo è consapevote che le dlchla,.a,zlonl false, la lalsità neg atll . I'uso dl attl lalsl compotl;no
I'app ceztone dette sanzlonl penatl preylste dal DPR 445/2OOO - arl 76. (a) (Nel caso di frma apposta NON in
presenza dell'addetlo dell'ufrcio dovrà essere allegata totocopia di un documenlo d'identità valido del dichiaranle. Nel
caso di frtma apposta in prcsenza dell'addetto dell'ufrcio la pe6ona dovrà osserB identifrcata con estrcmi del
documenlo d'idenlfià)

Allegato:
tr copia completa di un documento di identità valido del dichiarante, in applicazione del DPR

MSI2OOO art. 38. (4)

o o rnlrErlll AvvERrErcE E sPtEG zoxr
tifflniùitazixfo s, nbÉ a di effiw,e d'ffirh h wri/i,dn cJo 1CÀsÉlarb Giu&idrio in dd[r alb posizi»o dd,irbdonta

Cq IoR,TAIYA u RIFERIEI{To
(l) RD larfigt, "ApDmvdoì. òl ngoLmdtlo sp.drh p3r l'hphgo dC gar to6sld' . .É A
C€s, d hegnnà - &r passooo od.e//f,.e t rfltrrf,to d'dùela:
,. cobm dlo som so[opo§i *aflmnìziooe o * vi,if/na q6c*b *l'atMà di pt/[É&, sirlmza;
2 cobro dr6 som gali @rùtrHli N tMEza o N h wùewdtzioni Nevkla rcl'atl 483 dddb N* (fi);
3. ùo dE h€fltp tiflÈ,b (r,na ]Eperidel i peui i nd @&B pende, frhro s€coodo, r, edf pallà* secqrdq tf,m (aNW,àpovlll e

6F D(, sL ml); drro: ùaw; noDo o deciop;
{. cobro dte soflo.r- assofr ps, h§rftirrz8 df p@e da inglaziui N ura.tei ffiti indi(E,n nd p8f8deale n.3

t cobru d,e si sbao I8s r8fJ.frvi lffùti vvetuiod 4ri al- 160 a 189,173 e 171dd f,doe orrtdo;
6. cobo chenflpossom prcvue b loto b,/gl€ a odù

(4 RO f 17f gl7 'Ape.ovadom &l n0d.na o spld.h p.r I'lmplceo dd gtr3 tccd' ..rt ?
Wato ùtur,M - Wo da tuffin dlenf/e I dffalo dtu16là d di al' W pa(sdente, soabdaflp d esane lffindstp
Md §fuaaodf/cdtttÉdfuÉid n d ùùiedf, e. LD ù',É,ntb à ùt?dd€ dei qua i funf,,,n:
1. @difr5/to d u,nfu rffiats odw ufrciah sfl b w n*,iIdP[arfia ?//ite d w rl€§€, tH qralo istti dle i,irderls:
- nao è dhtb da rghb fslrp o psdùro 6 rdr pEserh &,bbnzo oryaauE d qrraA*rd qpeo6, dlo d irpedttcano d eseguùE ctrt

si.a,lzza le cpeÉziori tsHivg altmpÉgo dsi lBs losecr;

- ndrpBsd a sogri d? ossizzixre atool,i:a o 6 sodarze dupefacanli;

- àa irtsgn r$l§o ofafdb o b pe|ieÈ rl€§,/e:

- N@tifr bvlf€ alooa d ah1€no ùo nùi di.I§a,t'a b de§I/'fi o.r,cdtio;
- possbda, v*I§ cqrplessn/8rn€nte ra/Ii4lèti.rg e tq10 (arob d[ Sn€rtn), ArdÉ da tt,[ db nq hfq,ol€ a 5110;

Al t.rl3l dCfrÉ 2, k& d), Fnio l) dd Rlgolancoio ddL Rlglo[ EnllbRomag 2ll22mt n I Ò aòollto l'oòòllgo dl p.t$nt,rlon
dol Gtdnc.io dl UolllIO pclcùfirlc. al hwro dl cl all'at 27, c. l, dC Rcgolandto 3p.dal. p€r l'hrdlgo d.l ga t6rld, .PDrovsto

co0 RD 147fi94.
2. ft/r&afn di bb tr{f{no, tua e ù/É?,ta d w ttuelo di N,le h bia,n;
3. Éta furuda dr,vEIvnassers ,3s8 arocotlilbazb{i it udine 'dytf{ tu @ttpittr,n o ef,t s,ud oò@1fl:

(3) D.Lg. l$,2003 "Codh. ln mdsrl. dl proLioor dcl dad P.rtooall'

(4) DPR 4454000 "Tr.to unho dallo dlspGldool lagl3lrtlYr r ltgollmalt ln matlrl. dl do(llmlntadonr'llmlnhffivr"

FIRMA



Cosagnera o spadl. a: Sérvizh Sr4 ddlrnioio dd,a R(rrl4na Fantine - È@a Ra.q, ,7 -F,t}r4ja -
rd. (E1s69r269. h (El&59'r26a

CO]f,UNICAZIONE DI AWIO DEL PROCEDITIIENTO DI DOTIAI{DA
ll presenlo modello deve essere inoltrato in modalità telematica nel caso di istanza presentata da impresa.

ll presente modello può essere presentato in modalita c€rtacea (tramite il servizio postale o consegnato a mano
presso gli uffici del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina) solo nel caso sia inoltrato da soggeno non costituente
impresa: nel caso di presentazione cirrtacea dell'istanza direttamenle al SUAP dell'lJnione della Romagna Faentina
devono essere redatte due copie € la copla ré3tltuila all'utenic costitulscs comunlcazlonG dl awlo del
Procedlmento al srn3l dell'aÉ 7 della L 2ialrl990 relatlvaments al procedimento dl cul al piesèntr atto,
La data di awio del procedimenlo corrisponde:
- alla data di presentazione dell'istanza in modaliÈ telematica;
- alla dal,a riportata nel lrontespizio del presente modello in caso di preseniazione carlacea con consegna presso il
Suap dell'Unione della Romagna taentina; nel caso di presentazione a me.m del servizio postale da pane di
soggetto non costituente impresa la data di awio del procedimento è quella di spedizione della raccomandala o
qualora l'istanza sia trasmessa non a me22o di raccomandala quella di ricevimento dell'isianza da parte dell'Unione
della Romagna Faentina.

ll procedimento amministrativo deve concrudeAi entro il lermine previsto di gg. 30 con un ano di accoglimento o di
rigetto della domanda, salvo sospensione dei termini.
Organo competente sul dirriego: .ico6o al Tar entro 60 giomt.
I rimedi esperibili in caso di ineeia del Comune sono: silenzio assenso ùascorso il termins previsto.
Rasponsablls del serYlzlo:
Or. Maurizio Marani Tel. 0546 691269; fax 0546 691264 - e-.mail: maurizio.marani@comune.faenza.ra.it
PEC : pec@ced. rcmaqalae ntina. it
Itffrclo per ta vlslone degtl atll:
Servizio Sportello Unico per le Attività Produnive (Suap) dell'Unione della Romagna Faentina
Piaza Rampi, 7 - 48018 Faenza.

p. il responsabile del procedimento
I'incaricato




