ALLEGATO "A"

!MARCA DA BOLLOJ

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
TRENTO
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE......................................
PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
TRENTO

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.
Il/La
sottoscritto/a............................................................................................................................................. ·............................
nato/a a ............................................................................. 11 ................................................................................................. .
e residente a .......................................................................................................................................................................... .
ID ....................................... ........................................................................................................................................................

codice fiscale .............................................................................. recapito telefonico ........................................................ .

PEC .............................................................................................. ..

Avendo svolto contemporaneamente il ruolo di legale rappresentante e responsabile tecnico dell'impresa
come previsto dall'articolo 2, comma 5, della deliberazione del Comitato nazionale n. 6 del30 maggio 2017
presso l'impresa/le imprese indicata/e come certificato nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,

CHIEDE
di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come
previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120, relativamente al settore di attività
-................ . ..... . ....... . ........ (v. punto 4, lettera a), della circolare n 59/ALBO/PRES del12/01/2018).

Luogo e data

n richiedente

Informativa privacy:
Per l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679 si rinvia alla sezione “Privacy” del sito:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Privacy
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La firma digitale o autografa apposta al presente modulo comporta il consenso al trattamento dei dati personali riportati per le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa di cui premessa.

Informativa privacy:
Per l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679 si rinvia alla sezione “Privacy” del sito:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Privacy
La firma digitale o autografa apposta al presente modulo comporta il consenso al trattamento dei dati personali riportati per le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa di cui premessa.

