Marca
da bollo
da 14,62

Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ufficio trasporti funiviari
Via Crispi 10, Palazzo 3 B
39100 Bolzano

Domanda per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici responsabili

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome) ............................................................................. ,
cod. fisc.
chiede
l’iscrizione nell’elenco dei tecnici responsabili ai sensi dell’art. 4 del decreto
del Presidente della Giunta prov. 26 luglio 2001, n. 43, per le seguenti
categorie di impianti (1) .......................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
In sostituzione delle relative certificazioni il/la richiedente dichiara sotto la
propria responsabilità (2):
• di essere nato/a a (luogo) .................................................... , il .......................... ,
• di essere residente a (CAP, luogo, via) .....................................................................
.................................................................... , (tel. ............................ ),
• di essere iscritto al (3) .............................. ........................................... della
provincia di ............................................. col numero ....................... ,

• di essere in possesso dei requisiti previsti e di poter dimostrare, su
richiesta di codesto ufficio, le proprie competenze tecniche nel settore degli
impianti a fune.
Alla domanda viene allegato un curriculum vitae delle proprie conoscenze nel
settore funiviario.
Distinti saluti.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1,.
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’ufficio trasporti funiviari, ripartizione 38 Mobilità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto
di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 il/la richiedente ottiene, su richiesta, l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

(Luogo e data)

(Firma)

..............................................................

......................................................................

Note:
(1) S/b = sciovia a fune bassa
S/a = sciovia
M = seggiovia ad attacchi fissi
C = impianto ad ammorsamento automatico
B = funivia a va e vieni
A = ascensori inclinati
(2) Contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi secondo l’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sono previste sanzioni penali.
(3) Ordine degli ingegneri – collegio dei periti industriali

Mod. 2008

