MOT_20_it_2017

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Agenzia per la Protezione civile
Area funzionale antincendi
viale Druso 116
39100 Bolzano
tel: 0471/415788
motor.cpvvf@provincia.bz.it
vigilidelfuoco.berufsfeuerwehr@pec.prov.bz.it

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a il

a

residente in frazione-via/piazza

numero civico

Comune

numero di telefono

appartenente al/alla

CAP

1

e-mail
patente di guida civile n.
chiede, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente dell'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente della
Provincia del 25 febbraio 2000, n. 7 e successive modifiche, il
2

Rilascio della patente di servizio della:

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

I
II
III
IV
V

(corrisponde alla patente B);
(corrisponde alla patente C);
(corrisponde alla patente D);
(corrisponde alla patente E);
(corrisponde alla patente nautica civile).

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia per la protezione civile. I dati forniti verranno trattati dall'Amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, per
l'applicazione del decreto del Presidente della Provincia del 25 febbraio 2000, n. 7 e successive modifiche (Immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del
Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile). Responsabile del trattamento è il direttore dell'area funzionale antincendio. 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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, il/la richiedente ottiene con 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.
Contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi secondo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, sono previste sanzioni penali.

Data
Firma leggibile del/la richiedente

STATO DI SERVIZIO
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

in qualità di responsabile del/della1
e-mail

attesta
con la presente che il/la
Signor/Signora

Cognome

Nome

appartiene a questo servizio o organizzazione e presta servizio attivo dal
Firma e timbro 3

Data

Allegati:

1

2

3
4

4

a) copia legalizzata della patente di guida civile o patente nautica civile in corso di validità;
4
b) due fotografie legalizzate in formato tessera del/la richiedente come da noma ICAO-ISO

Indicare il servizio
Per il Servizio antincendi:

Unione provinciale, Unione distrettuale …, Corpo vigili del fuoco volontari …, Corpo permanente vigili del fuoco oppure
Squadra aziendale antincendi …
Per il Servizio forestale:
Ripartizione Foreste
Per la Protezione civile:
Agenzia per la Protezione civile, Soccorso Alpino dell'AVS …, Soccorso Acquatico …, Soccorso Alpino e Speleologico Alto
Adige del C.N.S.A.S., oppure Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca.
Qualora il/la richiedente non sia titolare di patente di guida civile, oltre allo stato di servizio ed alle foto-tessera, deve allegare la seguente documentazione:
a) certificato medico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia del 25 febbraio 2000, n. 7;
b) certificato di nascita e residenza o la relativa autocertificazione.
Firma del/della responsabile del servizio o dell'organizzazione.
La copia della patente civile o della patente nautica civile e le fotografie non dovranno essere legalizzate se vengono presentate direttamente all’area
funzionale antincendi dal/la richiedente.

