
 
Facsimile di domanda per l’iscrizione nel registro delle persone autorizzate ad eseguire impalmature e  

teste fuse 
ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale 3 0 gennaio 2006, n. 1  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richiesta di iscrizione nel registro delle persone autorizzate ad eseguire impalmature e 
teste fuse su funi di impianti funiviari in servizi o pubblico. 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome, nome)................................................................................................... ........  

nato/a a (luogo) …….............................................................................. il …................................... ....  

residente in (CAP, luogo, via)  ....................................................................................................................  

ed impiegato presso la ditta .............................................................................................................  

chiede di essere iscritto nel registro delle persone autorizzate ad eseguire impalmature e teste 

fuse per il (i) settore (i)  (*) ...............................................................................................................  

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

Il/La sottoscritto/a dichiara di effettuare questa attività già dal ….……………… e di eseguire ca. 

.............. impalmature / teste fuse all’anno. 

 
Informativa ai sensi del Codice in materia di prote zione dei dati personali (decreto legislativo n. 19 6/2003) 
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 del 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 decreto legislativo n. 196/2003 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. 

 

Distinti saluti 

 

Luogo, data ............................................................... Firma .......................................................   

 

(*) impalmature / teste fuse / impalmature e teste fuse 

 

Allegati:  
Eventuale conferma delle specializzazioni da parte del datore di lavoro o da un direttore di 
esercizio di impianti funiviari o dell’organo di sorveglianza competente. 

Marca da 
bollo 

 
 

16,00 Euro 

 
Alla 
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 
Ripartizione  Mobilità 
38.3 Ufficio Trasporti funiviari 
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3  
39100 Bolzano (BZ) 
 
Tel. 0471 41 46 00 – 01, Fax 0471 41 46 16 
E-mail: trasporti.funiviari@provincia.bz.it 
PEC: seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it 
 


