DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 4 BIS COMMI 3 E 4 della Legge
Regionale 27 febbraio 2012, n. 3
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
C:F ____________________________________________________________________________
Data di nascita ________________________ Cittadinanza _________________________________
Sesso: ________________________________
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _________Comune __________________
Residenza: Provincia _______________ Comune _________________________________________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________ n. _____________ CAP ____________
Il/la sottoscritto/a in qualità di:
|__| Titolare
|__| Delegato che esercita effettivamente l’attività

nel centro massaggi di esclusivo benessere sito in ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 200 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano
Generale (CELI) ( a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework) rilasciato in
data _______________;
oppure

|__|

|__| di aver conseguito un titolo di studio in data ___________________ presso la scuola italiana legalmente

riconosciuta _________________________________ sita in ________________________________
oppure
nel caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui sopra, di essere tenuto a
frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua
italiana presso la locale Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione
Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano .
|__|

Data ___________________________________ Firma ____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e
gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si
forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le
richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di ___________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ___________________________________ Firma ____________________________________

