
spazio riservato al protocollo arrivo

ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
Via Mauro Macchi, 7/1 1

20124 MILANO

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

ll sottoscritto

chiede
di essere ammesso agli esami per il conseguimento del patentino di ......... grado
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terranno

.... nella sessione di ...............
A tal fine, avvalendosi di quanto disposto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n'445,
consapevole:

a) delle responsabilità penali cui puo andare incontro in caso di false dichiarazioni
lart. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n'4451;

b)della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazione falsa [art. 75 del D.P.R. 2B dicembre 2000, n' 4451',

dichiara
di essere nato a ........ ' " "irl,l,eióìi'"à!"itjj

provincia di (o stato estero) .. . . . . .i1.......icéùi,;raiii i

di essere in possesso del patentino di abilitazione di grado per la conduzione di

generatori divapore, rilasciato dall'ex lspettorato Provinciale del Lavoro di .....................

di essere in possesso del titolo di studio di 
(1)

(compimentodegli studi di istruzioneobbligatoria(2)- diploma(3)- laurea(3))

specializzazione di conseguito/a nell'anno .

(indicare: città, via e numero civico, c.a.p.)

N.B. Chiede che tutte le comunicazioni relative agli esami gli siano trasmesse all'indirizzo
sopra indicato (ovvero, al seguente )

(firma per esteso)

Parte riservata all'Ufficio per la registrazione del documento di riconoscimento del candidato in sede

Documento no................... .... del .....

Rilasciato da .. . . .

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 30 GIUGNO 2003 n"196
I dalì personali sono rich'esti e verranno trattati per Io svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla legge e dai
regolamenti attuativi.
L'acquisizione degli stessi è necessaria per le finalità di cui sopra.
La comunicazione e la diffusione degli stessi a soggetti pubblici sarà effettuata solo se prevìsta da norme di legge, di
regolamento o se necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
La comunicazione o ia dìffusione a privati o enti pubblici sarà limitata aì casì previsti da norme di legge o di regolamento.
ll titolare dei dati trattati è il Direttore della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
ll resoonsabile deì trattamenlo dei dati è il medesimo titolare o funzionario da lui desionato.

Solo per i candidati al patentino di 1' grado;
Solo per i candidati al patentino di 1'grado in possesso del patentino di 2'grado;
Solo per i candidati al patentino di 1" grado non in possesso del patentino di 2" grado.
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