AUTOCERTIFICAZIONE valutazione rischi

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
-esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________ il _______________________________
residente a _______________________________________Via ___________________________________ n. ______________
in qualità di ______________________________________________________________________________________________
della ditta ________________________________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. ____________________________
e sede operativa a ________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________ n. ___________________________
consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

Che per la suddetta Scuola Nautica sono osservate le disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Luogo e data _________________________________________ FIRMA _____________________________________________

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente
addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche
essere depositata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e deve essere accompagnata dalla
fotocopia fronteretro leggibile di un documento d’identità in corso di validità.
___________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di
Imperia – Settore Viabilità e Trasporti LLPP e Grandi Infrastrutture – Ufficio Trasporti – Viale Matteotti 147 Imperia, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Per esigenza organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell’ufficio
presso i circondari della Provincia, anche senza esplicita all’impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via
telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento è la Provincia di Imperia a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/2003.

___________________________________________________________________________________________________________

