RICHIESTA RILASCIO LIBRETTO DI TIROCINIO
-ASPIRANTE CONDUTTORERiservato all’Ufficio

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di PALERMO
UOC Impiantistica e Antinfortunistica
Via M. Stabile, 7 – 90139 - Palermo
Tel 0917032601 – Fax 0917032635
Mail: uoc.sia@asppalermo.org

Pec: uoc.sia.pec@asppa.it

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO DI LIBRETTO DI TIROCINIO.
(DM 1 MARZO 1974 – modificato DAL D.M. 7 FEBBRAIO 1979)

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _________________________________ prov. ______ il ____________________
e domiciliato in ________________________________________________Prov. ______
Via _____________________________________________________ cap ___________
Tel. _________________________ email ______________________________________
CHIEDE
Che gli venga rilasciato il libretto di tirocinio per aspirante conduttore generatore di
vapore.
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:




Autocertificazione di nascita e titolo di studio posseduto;
Foto formato tessera firmata sul lato sinistro, fronte foto;
Attestazione di versamento sul c.c.p. della somma di € 15,00 sul conto
corrente n° 001016254706 intestato a “ A.S.P. di Palermo – UOC
IMPIANTISTICA E ANTINFORTUNISTICA;

_________________, li ____________
IL RICHIEDENTE
_______________________
N.B: Allegare all’autocertificazione, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si
rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

