
 
 

(Nome e cognome della persona fisica/imprenditore 
individuale) 

 
 

(Residenza/sede dell’impresa individuale) 
 
 

(OIB) 
 
 

(Numero di telefono o cellulare)
 
 
 REGIONE ISTRIANA 

ASSESSORATO AL TURISMO 
52440 Poreč-Parenzo, Partizanska 5a 

 
Ufficio dislocato _________________ 

 
 
 
OGGETTO: RILASCIO DEL CERTIFICATO UE 
 
 

Prego l’ente intestato, in conformità all’articolo 7 comma 2 della Direttiva 2005/36/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 7 settembre 2005 relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali e all’articolo 8 della Legge sulle professioni 

regolamentate e sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere (“Gazzetta Ufficiale” n. 

124/09, 45/11 i 74/14) di rilasciarmi il certificato UE: 

 

Nome dello Stato ospitante sul cui territorio verrà esercitata l’attività  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nome dell’attività che verrà esercitata sul territorio dello Stato ospitante  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’interessato è esonerato dal pagamento della tassa amministrativa in conformità alla 

disposizione dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento sul rilascio del certificato UE (“Gazzetta 

ufficiale” n. 92/14). 

 



 
 
Sotto piena responsabilità penale e materiale dichiaro che tutti i dati riportati nella presente 
richiesta sono pertinenti, esatti e completi. 
 
Autorizzo la Regione istriana a raccogliere, elaborare e conservare i dati personali riportati nella 
presente dichiarazione e nei suoi allegati al fine di trattare la presente richiesta, e autorizzo la 
libera circolazione dei miei dati personali agli organi e alle persone giuridiche di competenza 
previsti dalla legge.  
 
 
A _______________, il _________________   
 
 
 

 (Firma del richiedente e 
timbro dell’impresa individuale) 

 
 
I dati personali della richiesta verranno protetti dall’accesso da parte di terzi non autorizzati, 
conservati in posto sicuro e custoditi in conformità alle condizioni e ai termini previsti dalle 
norme e dagli atti di legge nonché dalle decisioni della Regione istriana.  
 
Il richiedente conferma di essere informato dei diritti ed altro in merito alla raccolta, 

elaborazione, pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali al fine riportato nell’invito 

pubblico.  I diritti del richiedente in merito ai propri dati personali sono pubblicati sul sito 

internet della Regione istriana http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5412. 
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