DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 31 della l.r. 19/2007)
Io sottoscritto (nome e cognome)
nato a (Comune di nascita)

provincia di

il

in qualità di legale rappresentante/mandatario di:
(ragione sociale e natura giuridica)
(indirizzo)
(codice fiscale)

(partita iva)

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o per esibizione di atto falso o contenente dati
non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,

dichiaro
−

−

per la sede formativa/ aule ubicata/e in:
(indirizzo)

(CAP)

(Comune)

per il laboratorio/i ubicato/i in:
(indirizzo)

(CAP)

(Comune)

di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione incendi e igiene
del lavoro, anche con riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e successive modificazioni, in
relazione alla specifica destinazione dei locali ed in conformità con quanto disposto al requisito R.9 della
procedura di accreditamento;
Inoltre, consapevole degli effetti in caso di inadempienza, mi impegno ad accettare in ogni momento il
controllo e la vigilanza della Regione, sia sotto forma di visita ispettiva sia attraverso controlli documentali,
in ordine alla verifica della conformità alle disposizioni impartite per lo svolgimento dell’attività formativa
in argomento, così come dettagliato all’art. 11 dell’allegato alla DGR. n. 1562, in data 30 ottobre 2015.

_____________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma del legale rappresentante/mandatario)

La presente dichiarazione, contenente dichiarazioni ed impegni, deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 35 l.r. 19/2007)

Informativa di cui all’art. 13 del d. lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per il
riconoscimento del/i corso/i di formazione per il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di installatore e
manutentore impianti Fer. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di
concludere il procedimento di riconoscimento in argomento. Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati vengono conservati presso gli uffici della S.o. Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti
rinnovabili, siti in p.zza della Repubblica, n. 15, Aosta (AO). I dati potranno altresì essere resi pubblici attraverso il sito della regione Autonoma
Valle d’Aosta, rientrando la diffusione tra le operazioni di trattamento necessarie ed indispensabili al perseguimento dello scopo istituzionale della
d.G.r. 789/2016.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in P.zza Deffeyes n. 1, Aosta. Il responsabile del
trattamento dei dati è il dirigente della S.o. Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, con sede in p.zza della Repubblica, n.15, Aosta
(AO).
Con l’occasione si segnala che la presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati dell’ente formatore e dei dati personali dei
soggetti ad esso collegati ed è onere di quest’ultimo informare i propri clienti e i formatori coinvolti che i relativi dati personali dal medesimo raccolti
nello svolgimento della propria attività verranno comunicati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

