
 

 

Rt/82   foglio aggiunto 

Nomina – sostituzione di preposto alla gestione 

tecnica 
 (Legge n. 82 del 25/1/94) 

 

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

nata/o a ______________ (Prov._____) il ____/_____/____  in qualità di soggetto che abilita l’impresa 

 
• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di 

dichiarazione non veritiera; 
 
• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace; 
 

DICHIARA  
 

di aver esercitato l’attività di   □ disinfestazione  □ derattizzazione  □ sanificazione  

presso l’impresa _________________________________________ con sede in __________________ 

(Prov.___) cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di:   

♦ dipendente operaio qualificato dal ___/___/_____ al ___/___/_____, inquadrato al _______ livello 

del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ____________________________________; 

oppure  

♦ □ titolare lavorante  □ socio lavorante     

□ amministratore lavorante □ collaboratore familiare 

dal ____/____/________ al ____/____/________ , con posizione INAIL n. ____________________, 

in forma di collaborazione tecnica continuativa equiparabile a mansioni di operaio qualificato. 

 

Data____/____/______ 

Firma 
(del preposto alla gestione tecnica) 

__________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio 
nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno 
rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera. 
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de’ Burrò, 147 Roma.  
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.  
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area IV “Servizi all’utenza”, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del 
trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 196/03.  
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