
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

Al Comune di Calderara di Reno 

P.zza Marconi 7 - 40012 
Calderara di Reno (BO) 

comune.calderara@cert.provincia.bo.it) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  __________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________________ Provincia di ___________________ 

in data ________________________, con cittadinanza ________________________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________________________________ 

in via/P.zza __________________________________________________ n. ______ C.A.P. __________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________ Cell. _________________________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

 IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE PER ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI (R.D. 
09/01/1927, n. 147 e s.m.i.); 

 LA REVISIONE DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 

 LA RINUNCIA DELLA PATENTE E LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 

(spuntare la casella di interesse) 

Per i seguenti gas tossici: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. e la immediata decadenza dei benefici 
conseguenti 

DICHIARA 

• Che i propri dati anagrafici corrispondono a quelli sopra indicati; 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________________________________________ 

e pertanto il sottoscritto dichiara di aver assolto la scuola dell’obbligo; 

 

 
 

Marca da 

bollo € 16,00 
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(N.B.: nel caso di possesso di TITOLO DI STUDIO ACQUISITO IN PAESI EXTRACOMUNITARI, occorre allegare copia del titolo e 
l’originale della traduzione in lingua italiana, certificata e conforme al testo straniero rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare italiana 
competente per territorio ovvero dall’autorità diplomatica o consolare del paese ove il titolo è stato conseguito) 

• Che ai fini antimafia, non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e s.m.i. (requisiti antimafia); 

• Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, di aver riportato le 
seguenti condanne penali ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________ 
(luogo e data)              

IL/LA DICHIARANTE 
(firma per esteso e leggibile) 

 
________________________________ 

 
Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente (*) 

 
__________________________________ 

 

(*) dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi. 

N.B. : Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, è 
necessario allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Allegati obbligatori nel caso di conseguimento di nuova patente: 

− n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti, firmate dall’interessato; 

− n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

− Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Allegati obbligatori nel caso di revisione della patente: 

− n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

− Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

− patente soggetta a revisione. 

Allegati obbligatori nel caso di rinuncia della patente: 

− originale della patente, firmata dall’interessato con la dicitura “rinuncia”. 

---- NOTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Norme penali  (D.P.R. 445/00 e s. m. i.  -  Art. 76) 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, 
il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

Informativa sulla privacy 
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente responsabile del Settore “Governo e Sviluppo del Territorio”, Dott. Arch. Angelo Premi, presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti 
dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003. 


