Alla Provincia di Rovigo
Area Ambiente- Servizio Turismo
via Ricchieri, detto Celio, 10
45100 Rovigo

MARCA DA
BOLLO DA
EURO 16,00

PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’Elenco provinciale di Rovigo per superamento di esame
abilitativo presso altro Ente Locale, ai sensi della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
per la professione di: (spuntare la professione interessata)
□ Accompagnatore turistico
□ Guida Naturalistico-ambientale
□ Animatore turistico
IL/La sottoscritto/a_
______________________________________________________________
nato/a a_
___________________________________________il___________________________
cittadinanza_________________________________C.F._________________________________
DICHIARA
- di risiedere a_______________________________________________________ prov. (_____)
in via_______________________________________________ n._______ c.a.p. ____________
- di aver eletto il domicilio professionale a_________________________________prov._______
in Via_______________________________________________n. _________c.a.p.___________
- che la documentazione allegata prodotta in copia è conforme all’originale rilasciato
da_______________________________________________in data_________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco provinciale di Rovigo
a seguito di superamento dell’esame di abilitazione presso altra Provincia/Regione:
in data _______________________ con idoneità per le Lingue straniere____________________
________________________________________________________________________________

ALLEGA


originale o copia conforme all’originale dell’attestato di avvenuto superamento
dell’esame di abilitazione;



due fotografie recenti formato tessera;



ricevuta di avvenuto versamento di euro 168,00 sul c.c. postale n. 8003 intestato
all’Agenzia delle entrate, Tasse CC.GG., con causale del versamento: “Iscrizione elenco
provinciale.........(specificare profilo professionale);



informativa circa il trattamento dei dati in accordo con quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003;



scheda dati personali, fornita dal Servizio Turismo della Provincia di Rovigo, debitamente
compilata (allegato A).
Data__________________Luogo __________________Firma_________________________

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.

Data _________________ Luogo_______________________Firma_____________________________
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ALLEGATO A)

PROVINCIA DI ROVIGO
Servizio Turismo
SCHEDA DATI PERSONALI

A) DATI PERSONALI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE AL PUBBLICO
Cognome e Nome________________________________________________________________________
residente in __________________________________via __________________________________n. ____
cap. _________________________________________________________________________________prov. (___)
domiciliato (solo se il domicilio differisce dalla residenza)
in_______________________________________via _____________________________________n.________
cap. ___________________________________________________________________________prov. (___)
Lingua/e di abilitazione____________________________________________________________________
Altre abilitazioni in campo turistico__________________________________________________________

B) DATI PERSONALI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE AL PUBBLICO SOLO A
SEGUITO DI CONSENSO ESPRESSO DELL’INTERESSATO

Tel._______________________________________Fax_________________________________________
Cell._________________________________E-mail______________________________________________
Sito internet___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza la Provincia di Rovigo alla
comunicazione/diffusione al pubblico anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto dei dati sopraindicati. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, potrà avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Provincia di Rovigo – Via Celio, 10 – 45100 Rovigo

Data__________________________

Firma _______________________________________

