
Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo

Marca da € 16,00

AL COMUNE DI RUBIERA
Ufficio ambiente 
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Richiesta di rilascio patentino all’uso di gas tossici

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

residente in _____________________________ via/piazza ______________________________________ 

______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________

e-mail/PEC _____________________________________________________________________________

CHIEDE
 l’ammissione alla sessione  primaverile  invernale degli esami per il conseguimento della patente  
all’impiego  dei seguenti gas tossici: ___________________________________________________________
Ai fini della suddetta richiesta, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare la voce che interessa)
 Diploma scuola dell’obbligo
 Licenza scuola media superiore
 Laurea

conseguito presso _________________________________ in data _________________________________

2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di essere persona
giudicata pericolosa.
3. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

ALLEGA
- DUE fotografie formato tessera uguali e recenti firmate dall’interessato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (se l’istanza non è sottoscritta davanti al 
dipendente addetto a riceverla).

_____________________________ 
(luogo e data)

Il/La richiedente

_________________
(firma per esteso e leggibile)

Pulsante di scelta



Informativa GDPR 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento  e’ in  possesso dei  suoi  dati  personali,  identificativi  e  particolari  (art.  9  GDPR)  per  adempiere  alle  normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio URP del Comune
di  Rubiera  in  Piazza  Garibaldi  n.  3/B  oppure  utilizzando  l’apposito  modulo  reperibile  sul  sito  istituzionale
http://www.comune.rubiera.re.it/  nella  home  page  sezione  “Privacy”.  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)
designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure scrivendo al
medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può
essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it 

Data,                                                                                    firma del richiedente  ________________________________
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