Direzione Territoriale
del Lavoro di
TRIESTE - GORIZIA
Servizio Ispezione del Lavoro
Sede di Via San Francesco d’Assisi, 27
34133 Trieste
tel. 040762844 fax 040762874
Sede di Largo XXVII marzo, 10
34170 Gorizia
tel. 0481535683 fax 0481533983
e-mail: DTL-Trieste-Gorizia@lavoro.gov.it
PEC: DTL.Trieste-Gorizia@pec.lavoro.gov.it

Marca da
bollo da
€ 16,00
(Euro sedici/00)

Domanda di RINNOVO quinquennale del certificato d’abilitazione a condurre generatori di vapore

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... ,
nato/a a ....................................................................................................... il ____/____/________ ,
residente a ............................................................................ (.......) C.A.P. ..................................... ,
via/piazza ............................................................. n. .......... tel./cell. ................................................,
chiede il rinnovo del certificato d’abilitazione a condurre generatori di vapore n. ……................... di
........................... grado, rilasciato dall'ex Ispettorato/Direzione Provinciale/Territoriale del Lavoro di
.................................... il ____/____/_________ a seguito del positivo esito dell’esame sostenuto il
_____/_____/________.
_________________, li ____/____/________

_________________________
(Firma del richiedente)

Informazioni sulle modalità di rinnovo del certificato possono richiedersi alla competente Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro.

1. Domanda in bollo da € 16,00 (o compilare il presente modulo applicando una marca da bollo da € 16,00);
2. Certificato medico (in bollo da € 16,00) di idoneità psico-fisica a condurre generatori di vapore, rilasciato dal medico di medicina del lavoro o dal medico competente o da altri medici del SSN a tal fine autorizzati, in data non anteriore
ai tre mesi rispetto alla data di presentazione della istanza di rinnovo;
3. Marca da bollo del valore di € 16,00;
4. Certificato di abilitazione da rinnovare;
5. Fotocopia fronte e retro di un documento di identità.

PER OTTENERE IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE OCCORRE PRESENTARE:

Protocollo d’arrivo della
Direzione Territoriale del
Lavoro di Trieste-Gorizia

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N° 196
I dati personali sono richiesti e saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla legge e dai
regolamenti attuativi.
L'acquisizione degli stessi è necessaria per le finalità di cui sopra.
La comunicazione e la diffusione degli stessi a soggetti pubblici sarà eseguita solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se
risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
La comunicazione o la diffusione a privati o ad enti pubblici sarà limitata ai casi previsti dalle norme di legge o di regolamento.
Il titolare dei dati trattati è il Dirigente della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Il responsabile del trattamento dei dati è il medesimo titolare o funzionario da lui designato.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Certificato d’abilitazione n. _____________ di ____________ grado rilasciato dall’ex
Ispettorato/Direzione Provinciale/Territoriale del Lavoro di _____________________ in data
____/____/________ a seguito di esami sostenuti in data ____/____/________ o (art. 26 D.M.
01.03.1974) ex certificato di abilitazione n. ____________________ di _________ grado
rilasciato in data ____/____/________ dall’ex Ispettorato/Direzione Provinciale/Territoriale del
Lavoro di ____________.
Rinnovi precedenti: ________/________/________/________/________/________/________
**********
Il certificato di abilitazione a condurre generatori di vapore n. ___________ del R.G. (Registro
Generale) è rinnovato sino alla data del ____/____/________.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI TRIESTE-GORIZIA
(dott.ssa Caterina MUSCILLO)
______________________________

CONSEGNA DEL CERTIFICATO D’ABILITAZIONE A CONDURRE GENERATORI DI VAPORE
RINNOVATO
Data ____/____/________
Domanda rinnovo quinquennale del
patentino GV.doc. 26.06.2013

Firma per ricevuta _____________________________________

