DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a_________________________________________________ - _____ - il_____________________
(comune)

(prov.)

consapevole delle sanzioni penali previste 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 DPR 28
dicembre 2000, n. 445),
DICHIARA
ü Di essere residente a________________________ - _____ in Via/P.za_____________________ n°___
ü Di rivestire la qualità di (1)______________________________________________________________
della società________________________________________________________________________
n° iscrizione registro delle imprese____________ con sede in (2)_________________________________
esercente l’attività di locazione di veicoli senza conducente, a norma dell’art. 84 C.d.S., sulla base della
denuncia
di
inizio
attività
presentata
in
data________________
al
Comune
di__________________________________ con ricevuta protocollo numero______________________
ü Che la suindicata società è proprietaria del veicolo (3)__________________________________________
ü telaio n° ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___, per il quale si chiede
l’immatricolazione.
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti rimarranno depositati
presso il Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie, che saranno utilizzati per l’istruttoria relativa al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione, che tali dati potranno essere utilizzati per l’inserimento
negli archivi elettronici nonché eventualmente per l’inserimento in forma aggregata in elaborazioni di tipo statistico o
in elenchi a disposizione dell’Amministrazione, nonché di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’articolo 7
D.Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati personali, che il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma
di Trento e che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile ed
Infrastrutture Ferroviarie.

Luogo e data____________________________

Il dichiarante____________________________(4)

Timbro e codice meccanografico
dello studio di consulenza (5)
___________________________
Note per la compilazione
(1) Indicare la qualità (legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la carica (Amministratore, Direttore, ecc.) in base alla
quale il dichiarante agisce in nome e per conto della società.
(2) Indicare l’indirizzo completo della sede principale della società ovvero, ove ricorra il caso, della sede secondaria con
rappresentanza stabile.
(3) Indicare fabbrica e tipo del veicolo.
(4) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
(5) Da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene presentata per il tramite di uno Studio di consulenza.

