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           ALLA  PROVINCIA DI VERCELLI 

                                                                                                               UFFICIO TURISMO 

                                                                                                                VIA SAN CRISTOFORO, 3 

                                                                                                                13100   V E R C E L L I 

 

DICHIARAZIONE DOCENTI LINGUE STRANIERE AI SENSI DEL LA DGR 29 MARZO 
2012, N. 60-13714 “ L.R. 15/88 E S.M.I., ART 8 C. 4: MODALITÀ PER 
L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEI DIRE TTORI TECNICI DI 
AGENZIE DI VIAGGIO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 206/ 2007” 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci e il falso in atti comportano responsabilità penale ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 
445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base 
di una dichiarazione non veritiera) sotto la propria responsabilità: 
 

Il/La sottoscritt__  _________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________ (Prov. ____ )  il  ____/_____/_________ 

e residente a  _________________________________________________ (Prov.  ____ ) 

in via/corso/piazza  ________________________________ n. ____   c.a.p.  ___________ 

Docente abilitato in data ____________________________________________________ 

all’insegnamento della lingua ________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE 
 

Il/La Signor__  ____________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________ (Prov. ____ )   il  ____/_____/_________ 

e residente a  _________________________________________________ (Prov.  ____ ) 

in via/corso/piazza  ________________________________ n. ____   c.a.p.  ___________ 

ha conoscenza della lingua __________________________________________________ 

 
 
 
                       DATA                        FIRMA DOCENTE 
 
 
____________________________             _____________________________________ 
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I dati di cui alla presente dichiarazione verranno utilizzati al fine di consentire alla Provincia di 
Vercelli l’assunzione del provvedimento richiesto i n oggetto e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il so ttoscritto dichiara di aver preso visione e ricevut o 
l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03 c he riporta integralmente l’art. 7 del D.Lgs n. 196/ 03, 
contenete i diritti dell’interessato.  
 
 
  
                     DATA                                FIRMA  DOCENTE 
 
 
____________________________            _____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
N.b. il presente modulo, compilato in stampatello, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante, 
allegando fotocopia non autenticata di un proprio d ocumento di identità in corso di validità.  
 
 
L’istanza potrà essere inviata secondo le seguenti modalità: 
- tramite posta al seguente indirizzo: PROVINCIA DI V ERCELLI - Ufficio Turismo, Via San Cristoforo 

n. 3  -  13100   VERCELLI 
- a mano direttamente presso l’Ufficio del Turismo – Via San Cristoforo n. 3  - VERCELLI - orario 

apertura: dal lunedì al giovedì  09:00/12:00 – 14:30/16:00  i l ven.  09:00/12:00  
 
La Provincia di Vercelli, qualora non ne sia già in  possesso, provvederà ad acquisire d’ufficio le 
informazioni oggetto delle presenti dichiarazioni s ostitutive di cui agli art. 46 e 47 del dpr 445/200 0 
nonché tutti i dati e i documenti che siano in poss esso delle pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’interessato, degli eleme nti indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti.  
 
Per informazioni: tel. 0161-590274 – Sig.ra Anna Maria Claus 
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Decreto Legislativo  30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 
 
 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
 
  1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o  meno  di  dati  
personali  che  lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
 
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
    a) dell'origine dei dati personali; 
    b) delle finalità' e modalità' del trattamento; 
    c)  della  logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
    d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
    e)  dei  soggetti  o  delle categorie di soggetti ai quali i dati personali   possono   essere  
comunicati  o  che  possono  venirne  a conoscenza  in  qualita'  di  rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
  3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
    a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha interesse, l'integrazione 
dei dati; 
    b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in forma anonima o il blocco  dei  dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui  non e' necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
    c)  l'attestazione  che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono  state  portate  a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato  il  caso  in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta  un  impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
    a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
    b)  al  trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio  di  materiale  
pubblicitario  o  di  vendita  diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 


