
Codice modulo: 007478

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Antincendi e Protezione Civile
SEZIONE – VEICOLI
Via Secondo da Trento, 2
38121 TRENTO

DOMANDA DI RINNOVO DELLA PATENTE DI SERVIZIO
(D.L. 30/04/1992 n. 285 - D.P.P. 20/07/2015, n.8-22/Leg)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ______________________________ nome ___________________________________________
nato a_______________________________________________________ il ___/___/_________________

residente in ________________________n._________ comune _______________________cap  ________

 codice fiscale ��� ��� ����� ����� 

appartenente a___________________________________________________________________________

qualifica vigile (attivo o di complemento)_____________________________________________________

altra qualifica___________________________________________________________________________

titolare di patente di servizio n.______________________________________________________________

CHIEDE

il rinnovo della patente di servizio di cui è titolare.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;

- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile;

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

Luogo e data      FIRMA DELL’INTERESSATO 
_______________ ______________________________

VISTO DEL RESPONSABILE1

_____________________________

1 La domanda  deve essere corredata del visto del responsabile della struttura operativa della protezione civile 
provinciale ( art. 1 D.P.P. 20/07/2015 n. 8-22/Leg).

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con
determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile   n.  1  di  data
21/02/2017.
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Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
(indicare in stampatello il nome del dipendente)_______________________________________________________

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento di identità del  
sottoscrittore.

__________________________

Si allega la seguente documentazione:

□ fotocopia semplice della patente civile (completa);
□ certificato medico:

• nel caso la patente civile non sia in corso di validità;

• nel caso la patente di servizio sia stata ottenuta a seguito di esame;

• nel caso il titolare abbia  compiuto il sessantacinquesimo anno di età, o al termine della sua attività di
servizio attivo.

□ eventuale delega del soggetto che presenta l’istanza, diverso dall’interessato.

Modulo  certificato  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  4,  della  l.p.  23/1992  e  approvato  con
determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile   n.  1  di  data
21/02/2017.


