A ROMA CAPITALE

Numero di pratica/ archivio
_____________/___________
Protocollo
N.° ____________________

Data di avvio del
procedimento

Bollo

Diritti di istruttoria

(solo in caso di domanda)

Rev. n.° _________________

___________________

Euro

€ ________________

Data

_________________

del ____________________
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria:

Spazio riservato allo Sportello

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive, Formazione Lavoro
SPORTELLO CARBURANTI

Modello: scheda professionale – ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2015

OGGETTO: COMUNICAZIONE POSIZIONE PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni false rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
Decreto e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato,

COMUNICA

per gli atti e gli adempimenti di codesta Amministrazione, la propria posizione anagrafica e professionale:
Cognome _____________________________________ Nome__________________________________________
nato/a a _________________________________________________________(______) il___________________,
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

architetto

lavoratore autonomo

ingegnere

geometra

perito ____________________

dipendente della Società: ________________________________________________

iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________________________________al n._____________,
con studio nel Comune di ______________________________________ Provincia di _______________________
Via/Piazza _____________________________________________________ n. ___________ CAP |__|__|__|__|__|
Telefono _________________________, fax ___________________, Cellulare _____________________________
indirizzo e-mail e/o P.E.C.: _______________________________________________________________________
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Comunicazione posizione professionale

Si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica e/o variazione ai dati sopra riportanti.
Allegati:


Copia del documento di identità del richiedente;



Altro ___________________________________________________________________________________

Data _________________

FIRMA

__________________________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03:
I dati personali sopra riportati sono trattati dal Comune di Roma al solo scopo di dare seguito alle richieste avanzate
dall’interessato. I dati sono conservati su supporto sia cartaceo sia magnetico. Ai sensi dell’articolo 13, i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Titolare dei dati è il Comune di Roma: Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei
dati dovrà essere rivolta all’incaricato del trattamento.
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