
 
 

 

 
       AL SIGNOR PREFETTO DI VENEZIA 

             S. Marco, 2661 

             30124     VENEZIA     
                           

 

 

Il sottoscritto  ...........................................................................      .............................................................................. 
              (cognome)                                                                                                       (nome) 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 quanto segue: 
 

- di essere nato a ......................................................................................................  il  .............................................. 

- di essere residente a ........................................................ in via ................................................................... n. ........ 

CAP ………. Cell: …………………………    email/PEC …………………………………………………………                                      

- di avere la cittadinanza ................................................................................................................................................. 
 

□ di essere in possesso del permesso di soggiorno CE (se cittadino extracomunitario) che allega in copia; 
 

□ di essere titolare dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................................................................................................. 
 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in 

caso affermativo indicarne di seguito gli estremi: ..................................................................................................        

......................................................................................................................................................................................... 

- di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (nel caso di possesso della cittadinanza comunitaria o 

extracomunitaria) 
 

- di non aver riportato sentenza di condanna con l’interdizione da una professione e un’arte. 
 

       Allega : 

□ fotocopia della carta d’identità o altro documento equipollente (passaporto per gli stranieri e permesso/carta di 

soggiorno) e del proprio Codice Fiscale; 

□ dichiarazione del datore di lavoro e/o autocertificazione di attività lavorativa nel settore. 

 

Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di recapito, chiede che ogni 

comunicazione al riguardo sia inviata al seguente indirizzo: 
 

Sig./Ditta  ...................................................................................................... 

Via/n°  ........................................................................................................... 

CAP  ................... località/comune/provincia ............................................... 

Indirizzo e.mail  ............................................................................................ 

recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti ............................. 
 

 

.................................. , .............................                     
           luogo                                data                                firma 
 

             .................................................................... 
                     (non è soggetta ad autenticazione)              

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgv. 196/2003: le notizie e i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

Con l’apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili eventualmente indicati nella dichiarazione. 
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da 

 

bollo 


