Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Manutenzione del verde
Allegata al modello (contrassegnare con una X nell’apposito riquadro la ricorrenza che interessa)
I2

S5

Il presente modello deve essere identificato con il codice documento 98

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ____________________________il________________C.F._________________________
in qualità di:
Titolare/Legale rappresentante
Preposto (specificare rapporto di immedesimazione):

socio partecipante al lavoro
collaboratore familiare
dipendente
dell’impresa _____________________________________ REA _______________
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e
che, se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA

□ di essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori di cui all’art. 20 c. 1, lett. a) e c) del d.lgs.
19/08/2005 n. 214 al n. __________ dal __________________;

□ di essere in possesso di attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze
per esercitare l’attività di manutentore del verde (corso di 180 ore) conseguito in
_____________________________presso______________________________il_____________;

□ di essere in possesso di attestato di competenza regionale relativo a una qualifica professionale
regionale di Manutentore del verde (riconducibile alle ADA del Quadro Nazionale delle
Qualificazioni Regionali) conseguito in data________presso _____________________________;

□ di essere in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e
naturalistiche in _________________________________________________________conseguita
presso________________________________il ________________;

□ di essere in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del
paesaggio in ______________________________conseguito presso _____________________
il _______________;

□ di essere in possesso di diploma di istruzione quinquennale in materia agraria e forestale in
________________________________________conseguito presso _______________________
il _______________;

□

di essere iscritto al n. _________ dal __________________ negli ordini e collegi professionali
del
settore
agrario
e
forestale,
precisare
ordine
o
collegio

__________________________________________________;
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□ di essere in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle
ADA del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualifiche Regionali) 3 ovvero nei settori scientifico
disciplinari,
relativi
alle
discipline
agrarie
e
forestali
in_________________________________conseguita presso_____________________________
il ________;

□ di essere in possesso di qualifica di operatore agricolo rilasciato a seguito della frequenza dei
percorsi
di
Istruzione
e
Formazione
Professionale
(IeFP)
conseguito
___________________________________ il _________________________;

presso

□ di aver acquisito la qualificazione professionale regionale in __________________________ in
esito a percorso formativo di 80 ore autorizzato e riconosciuto ai sensi dell’Accordo in Conferenza
delle
Regioni
e
delle
Province
Autonome
dell’8
giugno
2017,
presso
__________________________________il _________________;

− di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali di seguito indicata (pag. 2).

SOLO PER LE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE alla data del 25/08/2016
(entrata in vigore della legge 154/2016)
per le attività di costruzione, cura, manutenzione di aree verdi, parchi o giardini, è prevista
la possibilità di far valere – in carenza di uno dei sopra indicati requisiti – l’esperienza
lavorativa maturata alla data del 22/2/2018

DICHIARA
un’esperienza lavorativa come manutentore del verde/giardiniere almeno biennale (maturata alla
data 22/2/2018) nell’impresa ______________________________REA________________
da parte delle seguenti figure:

□ titolare
□ amministratore ____________________________C.F.________________________
□ socio partecipante__________________________ C.F.________________________
□ dipendente_______________________________ C.F._________________________
□ collaboratore familiare_______________________ C.F._________________________
− di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali di seguito indicata (pag. 2).

Data:___________________

____________________________________
(Firma del dichiarante - Il modello va sottoscritto con firma digitale, se
non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello con firma
autografa e si allega la copia del documento d’identità in corso di
validità – codice documento “E20”)

Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13.
In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio Chieti Pescara– Sede legale: Chieti Via F.lli Pomilio sn –
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo rpdprivacy@pec.chpe.camcom.it.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE nr. 2016/679) in quanto necessari
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per le finalità strettamente
funzionali, nell’ambito delle attribuzioni camerali ex art. 2 Legge 580/1993 s.m.i.,
Il trattamento avverrà mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata.
I dati forniti saranno diffusi esclusivamente per le finalità connesse al trattamento per cui sono stati conferiti, potranno, comunque, essere comunicati ad
Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari alla gestione e all’esecuzione dello
stesso ed assolvere alla pubblicità legale.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe
determinare/determinerebbe l’impossibilità di raggiungere tale finalità.
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento U.E. nr. 2016/679 e s.m.i. e quindi può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, o eventualmente per rettificarli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento,
contattabile al recapito sopra indicato. All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

Mod_ manutenzione_del_ verde_rev.12_20
Pag. 2 di 2

