
                                                                     
 
 

Bollo € 16,00 

 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro  
U. O. Provvedimenti Amministrativi  

via Lelio Basso, 16 – 07100 Sassari       

 

      

 

                                                    
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE 
PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE –anno______ 

 
Il sottoscritto                                                                                                                                         nato  
 
a                                                il                                                  t   
                    
 
A tal fine, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R.. 28.12.2000 N° 445, consapevole: 
a) Delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
b) Della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione falsa (art. 75 

D.P.R. 445/2000); 
DICHIARA 

 
- di esser  cittadino ______________residente  a                                           via                                         n.______   
 
Tel_______________________   PEC ____________________      mail_______________________            
  
  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio                                                                                  , 
  
  rilasciato da                                                 ,          il il previsto dall’art. 1  

del D.M. 7.2.1979 
CHIEDE 

di poter partecipare agli esami per l’ abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di            grado, per 
l’anno__________. 
 DICHIARA 
In relazione al possesso del libretto di tirocinio, qualora non venga allegato alla presente, che (barrare 
l’opzione): 
__ risulta almeno un accertamento in data posteriore al rilascio del libretto; 
__ tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non è intercorso un 
periodo di tempo superiore ad un anno; 
__ per il computo del periodo di tirocinio ha considerato come lavorative, anche le giornate festive. 
Si avverte che, comunque, il libretto di tirocinio deve essere esibito alla Commissione esaminatrice all’atto 

degli esami. 
Distinti saluti. 
                                                                                                                               firma 

                            , li 
 
 
 

 

   
     Si allegano i seguenti documenti: 
1. Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore, in bollo da € 16,00; 
2. Copia fotostatica del do9cumento di identità del dichiarante in corso di validità; 
3. Libretto di tirocinio; 
4. 2 fotografie formato tessera; 
5. N. 1 marca da bollo da € 16.00, da applicare alla domanda  

 
   

Nota bene: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati 

personali, con la sottoscrizione della presente istanza il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati 
personali sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi saranno trattati anche con strumenti 
informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di 

competenza; potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il rag. Domenico A. Manicone.  
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