Marca
da bollo € 16,00
AL SINDACO DEL COMUNE DI VIGNOLA
Via Bellucci, 1
41058 Vignola (Mo)

Oggetto: DOMANDA DI RILASCIO PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS
TOSSICI (R.D. 9.1.1927 n. 147)

Il sottoscritto ______________________________ nato a

il ______________

di nazionalità __________ residente a ____________ in Via ____________________________
n° _____ C.A.P.

Tel.

Codice Fiscale _____________________

CHIEDE
- il rilascio della patente di cui all’oggetto, per l’utilizzo dei seguenti gas tossici:
________________________________
________________________________
- di essere ammesso alla prossima sessione di esami per il conseguimento della patente
medesima.

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 21 della L. 241/1990 e art. 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”;

di avere compiuto gli studi obbligatori e di essere in possesso del titolo di studio di
__________________________, conseguito nell’anno scolastico ___________________
presso l’Istituto________________________________________;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,
Firma

Si allegano :
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- n. 2 fotografie formato tessera
- fotocopia del diploma del titolo di studio conseguito

