AL

Bollo
€ 14,62

SINDACO
DEL COMUNE DI CATTOLICA

Oggetto: Domanda per il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego
di gas tossici.
(Normativa di riferimento: RD. 147/1927- Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 2 del 23
dicembre 2008 – Decreto Ministero della salute 11 novembre 2009 - L.R. 19/1982)
N.B. La domanda deve essere presentata al comune di residenza dell’interessato e non al Comune sede dell’impresa nella
quale si lavora

Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________(________) il __.__._______
residente a ________________ ( ______) in via/p.zza _____________________ n._______
domiciliato a ___________________________(______) in via ____________________ n.___
C.F.______________________________Recapito telefonico__________________________

CHIEDE

Il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici, in particolare del gas
_________________________________________________________________________
DICHIARA
1.

di essere cittadino ______________________________;

2.

di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

3.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art.10 della L. n.575 del 31/05/1965 e succ. modifiche e integrazioni;

4.

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
rilasciato da __________________________________________________ il __.__.______
TITOLO STRANIERO: In questo caso occorre allegare copia del titolo e l’originale della
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o
consolare italiana competente per territorio ovvero dall’autorità diplomatica o consolare del
paese ove il titolo è stato conseguito;

5.

Di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni mendaci e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del c.p. e inammissibilità
della conformazione dell’attività e dei suoi effetti di legge).
In fede
_____________________

Cattolica, _.__._____

Allega:
-

N. 2 foto formato tessera uguali, di data recente, e firmate dall’interessato di cui una
autenticata;

-

n.1 marca da bollo da 14,62 euro

-

fotocopia di documento di identità in corso di validità

RISERVATO AL COMUNE
La firma in calce è stata apposta in mia presenza dal Sig. _________________________________________
Riconosciuto con _________________________________________________________________________

L’impiegato addetto
Cattolica____

__________________________

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

-NOTE INFORMATIVE
il certificato medico di cui all’art. 27 comma quarto del RD 147/1927 non occorre più presentarlo ai sensi del
Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 2 del 23 dicembre 2008 art. 2 lettera d)

