MOD. Lingue Straniere/DT/cn

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Turismo
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO

DICHIARAZIONE DOCENTI LINGUE STRANIERE AI SENSI DELLA 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 DIRETTORI 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 Cuneo
l’assunzione del provvedimento richiesto in oggetto e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al
regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.
DATA

FIRMA DOCENTE

____________________________

_____________________________________

_____________________________________________________________________________________
N.b. il presente modulo, compilato in stampatello, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante,
allegando fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
L’istanza potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Provincia di Cuneo Ufficio Turismo, corso Nizza n. 21
- 12100 Cuneo
- a mano direttamente presso l’Ufficio Turismo in corso Nizza n. 21 - Cuneo - orario apertura: lun.

mar. ven. 9:00/12:00 giov. 14:30/16:30
La Provincia di Cuneo, qualora non ne sia già in possesso, provvederà ad acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto delle presenti dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del dpr 445/2000
nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
Per informazioni: Ufficio Turismo tel. 0171 445362 – 0171 445537 - 0171 445432
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