
N° Marca da Bollo__________________ 
 

 
Al Sindaco del Comune di Rottofreno 

Piazza Marconi 2 
29010 Rottofreno (Pc) 

 
   Pec : postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it 

 

 

Domanda di REVISIONE della Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici – R.D. 
09/01/1927 N. 147 – D.M. 19.11.2019 
 

 

Il sottoscritta/o _ _ _  ____________________________________________________________ 
 
nato a ___________________ il ______________ di cittadinanza ______________________________________________ 
 
residente in Via _______________________________________________n° _______________________________________ 
 
Comune di _______________________________________________________________________________________________ 
 
CAP ___________________________ Tel. ___________________ cell. ______________________________________________ 
 
e-mail_______________________ _________PEC ___________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________Partita IVA ___________________________________________ 
 

CHIEDE, 
 
ai sensi dell’art. 27 e 35 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 s.m.i., la revisione della patente di 
abilitazione all’impiego dei gas tossici n° _______ rilasciata dal Sindaco del Comune di 
_______________________________ il ______________________ per l’impiego dei seguenti gas tossici : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
A  tale scopo allega la seguente documentazione: 
 

• la patente da revisionare; 
• N. 1 marca da bollo da € 16,00; 
• Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
• solo se la patente da revisionare è deteriorata e si rende quindi necessario il rilascio di una 

nuova patente, n. 2 foto in formato tessera uguali, di data recente e firmate sul retro 

dall’interessato; 
 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

Che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (antimafia); 
Di  non avere riportato condanne penali; 
Di avere riportato condanne penali (indicare le condanne penali riportate) 

mailto:postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it


_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Di  non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso nei propri confronti; 

Di essere a conoscenza che sono corso nei propri confronti i seguenti procedimenti 
penali:_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega informativa sul trattamento dei dati personali da firmare in calce per presa visione. 
 
 
Data ___________________________ 
 
 

       Firma 
       _________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016. INFORMATIVA.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Rottofreno, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali.  

 

• Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI 

ROTTOFRENO, con sede in ROTTOFRENO, Piazza Marconi n. 2 - CAP 29010, PEC: 

comune.rottofreno@sintranet.legalmail.it, indirizzo al quale sono presentate le richieste dell’utenza.  

 

• Il Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Comune di Rottofreno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 

S.p.A. con sede a Bologna in Via della Liberazione n. 15 - CAP 40128 (mail: dpo-team@lepida.it - 

PEC: segreteria@pec.lepida.it - Tel. 051 6338860).  

 

• Responsabili del trattamento  

“Responsabili del trattamento” sono i Responsabili dei servizi comunali.  

 

• Soggetti autorizzati al trattamento  

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

  

• Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. Sarà richiesto il 

consenso dal Responsabile del trattamento qualora il trattamento sarà effettuato per altri fini che 

saranno illustrati all’utente.  

 

• Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. In caso contrario sarà cura del 

Responsabile del trattamento informare l’utente circa i soggetti cui sono comunicati o diffusi i dati e 

la norma che legittima tale comunicazione o diffusione.  

 

• Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 

• Periodo di conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. I dati che, anche a seguito di verifiche periodiche risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

 

 

 

I suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:  

• di accesso ai dati personali;  

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano;  

• di opporsi al trattamento;  

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  



 

Conferimento dei dati  

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà il mancato perfezionamento della procedura richiesta. 
 
 

Per presa visione. 

 

L’interessato …………………………………………………… 

 


