APPORRE UNA MARCA

Spett.
PROVINCIA DI LODI
U.O. 4 – Tutela e valorizzazione
dell’ambiente
via Fanfulla, 14

DA BOLLO DA 16 EURO

26900 LODI
ISTANZA DI RILASCIO DEL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA SUPERIORE A 232 KW DI SECONDO GRADO
(L.R. n. 26 del 2003; L.R. n. 24 del 2006; Art. 287 del decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.)
(Abilita alla conduzione degli impianti, alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi, di potenza
termica nominale superiore a 232kW, esclusi quelli rientranti nella categoria dei generatori di vapore)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov._______, il _______________
residente in _____________________________________________ prov. ______ cap ________
in via ________________________________________________________________n.________
telefono ___________________________ e-mail_______________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
essendo in possesso dell’attestato ottenuto, con superamento dell’esame finale, per l’abilitazione
alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232kW, rilasciato da soggetto
autorizzato,
CHIEDE
il rilascio del Patentino di secondo grado, di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili
di potenza superiore a 232 kW, ai sensi dell’art. 287 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 26/2003 e
della L.R. 24/2006.
A tal fine allega:
· copia dell’attestato rilasciato in seguito a superamento dell’esame sopra richiamato,
· copia di un documento di identità in corso di validità;
· n. 1 fotografia formato tessera attuale;
· n. 1 marche da bollo da € 16,00, per l’apposizione sul Patentino di abilitazione che sarà rilasciato.

Data __________________________

Firma _________________________________

Ai sensi dell'art.13, par.1 e art.14, par.1 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 (
di seguito RGPD), La Provincia di Lodi, con sede in via Fanfulla n° 14, Titolare del trattamento, Le fornisce
le seguenti informazioni:
* il trattamento dei dati, da Lei forniti, sarà effettuato per dare seguito alla presente istanza;
* il trattamento sarà effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati;
* I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali;
* gli incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le
finalità su menzionate;
* I dati raccolti saranno conservati nel termine di prescrizione decennale;

* il Titolare del Trattamento è la Provincia di Lodi, via Fanfulla n°14, Lodi nella persona del suo legale
rappresentante, il Presidente sig. Francesco Passerini;
* il Responsabile per la Protezione dei Dati ( RPD ) è il dott. Antonello Bonvini, raggiungibile all’indirizzo email rpd@provincia.lodi.it.;
* Lei potrà esercitare, rivolgendosi al Titolare o al suddetto RPD , i diritti contemplati dall'artt. 15, 16, 17,
18, 20,21 22 del Reg. EU 2016/679, nello specifico:
il diritto all'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguardano nonché di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).

data, ______________________

FIRMA ________________________

