SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA’ per la professione di

GUIDA AMBIENTALE
Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rufina, San Godenzo

Versione febbraio 2014

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

(per lo straniero)
il/la sottoscritto/a

F
C.A.P.

numero civico

cittadinanza

recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag. 3
permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
data di rilascio

rilasciato da

valido fino al

rinnovato il (o estremi raccomandata)

dichiara

al fine di iniziare l’attività di

GUIDA AMBIENTALE
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
o

che l'attività avrà inizio con decorrenza immediata alla presentazione della SCIA;

o

che il proprio domicilio è il seguente:
Comune _____________CAP _______ via, viale, piazza ________________numero civico ____
esponente (es. /a, /b, ...) __________ colore (ove esistente) __________ tel._________ cell.
__________ fax __________ e-mail ___________________________________________________

 di

essere in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio dell'attività ed in
particolare di aver conseguito:

 Attestato

di qualifica per Guida Ambientale, conseguito mediante la frequenza dei corsi di
qualificazione professionale di cui all’articolo 121 della LR 42/2000 ed il superamento dei relativi
esami
(indicare
gli
estremi)_____________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

In alternativa:

 attestato

di qualifica per Guida Ambientale conseguito a seguito del superamento della verifica
subordinata al possesso dei requisiti indicati dal DPGR n° 46/2007 art.48 ter (indicare gli
estremi)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Suap Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, tel. 055/8360332
PEC: suap.ucvv@postacert.toscana.it,
via Tanzini, 27- 50065- Pontassieve (Fi)
)

● di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’esercizio della professione di Guida Ambientale attestata
dalla A.S.L. Unità Funzionale Igiene salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
●di aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone
dalla partecipazione alle visite con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta
Regionale;
●di essere consapevole di quanto disposto dagli articoli a 118 a 128 della L.R. 42/2000 e successive
modifiche e integrazioni;
●di aver preso visione dell'informativa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente istanza/comunicazione viene resa
●di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
●di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che
impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12 TULPS)
Autorizzo  / Non autorizzo  la pubblicazione dei miei dati nell’elenco on line delle guide ambientali
Nota: il tesserino di guida ambientale sarà pronto entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA.
ALLEGATI
[

] 2 Foto formato tessera da presentare all'ufficio competente

[

] Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

[

] ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria di € 40,00 sul c/c postale n. 8406236 intestato a “Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve”

[

] copia del permesso di soggiorno (per i soli cittadini extracomunitari)

SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Autorizzo il Comune ad inoltrare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Sottoscritta dal Titolare

@ PEC





@
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003, n. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la
comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e
logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso al SUAP;
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;
Conferimento dei dati:
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;
Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri
soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o
dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai
documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 anche per quanto
concerne i dati sensibili e giudiziari;
Diritti dell’interessato:
l’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
Titolari e responsabili del trattamento:
il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
del Servizio
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, il SUAP effettua il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa
indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/DIA.
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