Istanza modello 1.A (no ATI) - Istanza per il riconoscimento del/i corso/i di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di
installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) d.G.r. 781/2021

All’Assessorato
Sviluppo
formazione e lavoro
Marca
da bollo
€ 16,00

economico,

Struttura Sviluppo energetico sostenibile
Piazza della Repubblica 15
11100 AOSTA – AO

Se assolta in maniera
virtuale, si prega di
allegare la ricevuta

PEC:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Spazio riservato al protocollo

Istanza per il riconoscimento del corso di formazione per il conseguimento
dell’abilitazione professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di installazione e
manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) - d.G.r.
_____/2021.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (_____) il ________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________ C.A.P. ____________
in via/fraz./p.zza ______________________________________ numero civico ___________
identificato/a

mediante

documento

di

riconoscimento:

(tipo

e

numero)

______________________ emesso da (ente) ___________________________________ in
data _______________ , valido fino al _________________, in qualità di:
legale rappresentante
soggetto delegato con potere di firma
dell’Ente ___________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________
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Codice Fiscale e/o P.Iva _______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________ C.A.P. ____________
in via/fraz./p.zza ______________________________________ numero civico ___________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________
indirizzo PEC ________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi della d.G.r. n. ____________________ in data ___________________ , il
riconoscimento del corso abilitante all’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione
straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) - ai sensi dell’articolo
15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE –
denominato _____________________________________________________________ ____.
Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste dagli art. 75
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto delegato con potere
di firma dell’Ente sopra indicato,
DICHIARA

ai sensi dell’art. 31 della l.r. 19/2007

1. che il corso di cui sopra:
o

ha

la

sede

di

svolgimento

__________________________

delle

attività
,

formative
in

__________________________________________________

nel

Comune

di

via/fraz./p.zza
numero

civico

____________;
o

ha il laboratorio sede di svolgimento delle attività specialistiche nel Comune di
__________________________

,

in

__________________________________________________

via/fraz./p.zza
numero

civico

____________;
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2. che il periodo indicativo di svolgimento del corso è dal _____ / _____ / ________ al _____ /
_____/ ________ , con una durata di _________ ore;
3. che il numero di partecipanti previsto è minimo __________ e massimo ________ ;
4. che la sede di svolgimento delle attività formative e il laboratorio sede di svolgimento delle
attività specialistiche, sopra riportati, rispettano le normative vigenti in materia di sicurezza,
prevenzione infortuni, prevenzione incendi e igiene del lavoro, anche con riferimento agli
obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, in relazione alla specifica
destinazione dei locali ed in conformità con quanto disposto al requisito R7 della procedura di
accreditamento;
5. che il laboratorio sede di svolgimento delle attività specialistiche, sopra riportato, è dotato di
attrezzature idonee per lo svolgimento delle specifiche esercitazioni pratiche del settore di
attività, come stabilito dal paragrafo 8 della d.G.r. ___________/2021;
6. di essere accreditato presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della DGR n. 1420
in data 30 dicembre 2020, con provvedimento dirigenziale n. _________ in data
________________ ;
7. che il proprio statuto non contiene disposizioni incompatibili con la realizzazione dei corsi in
argomento;
8. di impegnarsi ad accettare il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione regionale in merito
alla regolarità dello svolgimento del corso;
9. di aver letto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali UE 2016/679 riportate in calce alla presente richiesta.

A TAL FINE ALLEGA

(barrare solo i documenti allegati all’istanza)


ricevuta di pagamento del bollo qualora lo stesso venga assolto in modalità virtuale;



fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;



fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante;
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fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del delegato;



fotocopia del codice fiscale del delegato;



programma del corso, erogabile anche in più edizioni, formulato secondo modalità che ne
consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard professionale e formativo di
cui alla d.G.r. ________/2021;



elenco del personale docente che potrà essere impiegato per lo svolgimento del corso, con
l’indicazione, per ciascuno, dei moduli o materie di insegnamento, nonché il relativo
curriculum vitae;



indicazione eventuale della/e attività di valutazione di ogni singolo modulo formativo
finalizzato alla verifica dell’apprendimento dei partecipanti;



nominativi e recapiti del responsabile del corso.

Luogo e data ______________________
IL RICHIEDENTE
__________________________
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Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito “Regione”), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative
e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della
sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione
del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati
e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria relativa all’istanza
per il riconoscimento del/i corso/i di formazione per il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria per l’esercizio
dell’attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER). I dati saranno
trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun
processo decisionale automatizzato.
Destinatari del trattamento dati
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati
raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali
responsabili del trattamento:
- Finaosta S.p.A. con sede legale in Aosta, Via Festaz 22.
Su tale soggetto sono imposti da parte della Regione, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso
istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati da lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che
tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
Periodo di conservazione dati
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di
archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare,
potrà sempre chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma
comprensibile e gratuita, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi
indicati nella presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.
La presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali del richiedente il finanziamento ed è onere di
quest’ultimo informare i propri fornitori o altri soggetti coinvolti nell’operazione che i relativi dati personali dal medesimo
raccolti nel presentare la domanda di finanziamento verranno comunicati alla Regione e, per essa, a Finaosta S.p.A.
La presentazione della domanda avvia il procedimento amministrativo ai sensi della l.r. 6 agosto 2007 n. 19. I relativi atti sono
depositati presso la Struttura Sviluppo energetico sostenibile dell’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, in
Piazza della Repubblica, 15 - Aosta.
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