Codice modulo: 008535

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Salute e politiche sociali
marca da bollo

Via Gilli n. 4
38121 TRENTO
dip.salute@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI INSERIMENTO DI UNA DISCIPLINA
NELL’ELENCO PROVINCIALE DELLE DISCIPLINE BIO NATURALI
(Legge Provinciale 22 aprile 2013, n. 7)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
tel. _____________________________________ fax ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società
altro
________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del dirigente generale del
Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. 228 di data 20 agosto 2018
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con sede legale in via ________________________ provincia _______________ cap ___________
sede operativa in via _________________________ provincia _______________ cap___________
codice fiscale / partita IVA __________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
tel. _______________________________________ fax___________________________________

CHIEDE
L’INSERIMENTO DI UNA DISCIPLINA
NELL’ELENCO PROVINCIALE DELLE DISCIPLINE BIO NATURALI
A tal fine, ai sensi dell’ art. 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
•

che la disciplina è così denominata:
__________________________________________________________________________

•

che tale disciplina rispetta i 5 principi fondanti previsti dall’art. 1 del documento “Criteri e
modalità per l’inserimento di una disciplina nell’Elenco provinciale delle Discipline Bio
Naturali” approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1337 del 27 luglio 2018;
che gli Enti titolati alla presentazione della presente domanda hanno concordato un piano
formativo minimo nel pieno rispetto dei profili e dei piani formativi definiti dalla Provincia
autonoma di Trento nel documento di “Disciplina degli standard qualitativi e dei requisiti
organizzativi per i Soggetti che richiedono l’iscrizione nell’elenco provinciale dei soggetti
che offrono formazione nelle DBN”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1337 del 27 luglio 2018;
che l’Ente opera da almeno un anno sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

•

•

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del dirigente generale del
Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. 228 di data 20 agosto 2018
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COMUNICA
che la richiesta di inserimento della medesima disciplina sopraindicata è stata presentata anche da:
________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)
in data__________________________________ prot. n. _________________________________________

ALLEGA

•

scheda descrittiva della Disciplina contenente i seguenti ambiti:
1. profilo dell’Operatore;
2. titolo di studio richiesto;
3. descrizione dell’offerta formativa;
4. materie di studio;
5. piano formativo della Disciplina;

•

relazione e documentazione inerente l’ultimo anno di attività sul territorio provinciale;

•

informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

______________________

__________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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