DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto___________________________________ nato a _____________________ (_____)
il ____________, residente nel comune di ______________________ prov. (____)
(Via/P.za/Loc.)__________________________________________________ n°_______________
Codice Fiscale _______________________ in qualità di (1) ________________________________
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

RIQUADRO PER ENTI RICONOSCIUTI E NON RICONOSCIUTI
9

di essere il legale rappresentante della (2)__________________________________________

9

denominata __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9 con SEDE LEGALE nel comune di ____________________________ prov. (_____)
(Via/P.za/Loc.)________________________________________________ n° ____________
compilare il successivo campo (*) solo per intestare il veicolo in capo alla SEDE
SECONDARIA
(*) con SEDE SECONDARIA nel comune di _______________________ prov. (_____)
(Via/P.za/Loc.)________________________________________________ n° ____________
9

e che la stessa

(segnare con X la voce che interessa):

 È dotata di personalità giuridica (3) ___________________________________________
 NON È dotata di personalità giuridica.
9 Partita I.V.A._________________________ Codice Fiscale_____________________________
9 che la stessa è proprietaria/locataria del veicolo sottoindicato.
(cancellare la voce che non interessa)

Veicolo _______________________________________ telaio n. ___________________________
(Fabbrica e tipo)

Destinazione _______________________ uso ________________ targa n. ___________________
(proprio/terzi)

Di delegare il Sig. ___________________________nato a__________________il___________ alla
presentazione della pratica.
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
Per il PRA, titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del
trattamento sono: ACI informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il
Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8,00185 Roma) per il trattamento manuale ed
automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003
Per il Servizio Motorizzazione Civile, titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento. Responsabile del trattamento
dei dati è il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile.

Luogo e data ___________________ Firma
___________________________________
NOTE:
(1) Indicare il tipo di rappresentanza: sindaco, presidente, direttore, presidente pro-tempore, direttore pro-tempore, ecc.
(2) Indicare se trattasi di ente pubblico, associazione, fondazione, associazione culturale, gruppo sportivo, banda musicale,
associazione di professionisti, ecc.
(3) Nel caso di istituzione di carattere privato, indicare gli estremi del decreto di riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

