MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00

Alla Provincia di Rovigo
Area Lavori Pubblici - Servizio Turismo
Via Ricchieri, detto Celio, 10
45100 ROVIGO
PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Oggetto: Domanda rilascio nuovo tesserino in sostituzione di quello smarrito

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a___________________________________________il__________________________
residente nel Comune di _______________________________________________________
prov._____via__________________________________________________c.a.p.__________
iscritto nell'elenco provinciale per la professione di____________________________________
con idoneità nelle Lingue straniere________________________________________________
consapevole delle responsabilità civili e penali assunte, per il rilascio di dichiarazioni false, di cui
all'art. 76 del DPR 445/2000, ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale
DICHIARA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio di un
smarrito/sottratto.

nuovo

Data__________________

tesserino

di

riconoscimento

in

sostituzione

di

quello

Firma (* )________________________
* dichiarazione presentata unitamente a
fotocopia di un documento di identità in corso di
validità (art. 38 D.P.R. 445/2000)

D. LGS. 30/6/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Informativa
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Provincia di
Rovigo, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti al procedimento in
oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti, ad esclusione del numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo di posta elettronica (ove non espressamente
autorizzati), saranno diffusi al pubblico sui siti internet istituzionali. Titolare dei dati è la Provincia di Rovigo, responsabile è il Dirigente
del Servizio Turismo cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7del citato Codice.
Con la firma apposta in calce alla presente istanza il sottoscritto interessato attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nella informativa di cui sopra.
_____________ , li ___________________

Firma________________________________

