Provincia di Padova
Settore Turismo e Trasporti

TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome……………………………….………...………..........……..…………nato a ……………..……….………………………….in data……..…………
e residente a…………………………………….…………....………………...…in via……………………………………..…………….…...……………….n…..……
codice fiscale…………………………………………….…..….in qualità di (titolare o legale rappresentante)…………………….………………..……..……….
dell’impresa

individuale

società…………………………………………….…………………….……………..…………………….…...……..………………..

con sede a (indicare la sede unica o principale)………………………………………....……………….in via………………….………..….…….……… n….…...
tel………….….…..…cell …………..….……….fax ……..………………e-mail.……………………….……..………Cod.Fisc/PI…..…..……………………………….

n. iscrizione Elenco Imprese Trasporto Conto Proprio della Provincia di Padova PD/24……………………….
Posizione meccanografica

COMUNICA
la variazione del PARCO VEICOLARE
in carta semplice

Marca e modello

Targa

Titolo di possesso

Modalità dell’alienazione (vendita,
radiazione, ecc.)

RESTITUISCE LE RELATIVE LICENZE IN ORIGINALE;
Firma del Richiedente - Dichiarante
……………………………….………………..

--

SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE
RICHIAMATE LE DICHIARAZIONI EFFETTUATE ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA altresì
di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'
art.76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false,
falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara altresì di essere a conoscenza della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi dell'
art. 75 del D.P.R. n. 445 / 2000 e di essere consapevole che l'
Amministrazione procederà ai controlli
previsti da art. 71 DPR 445/2000.
Di avere preso atto della seguente Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30/06/03, n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali: I dati forniti vengono utilizzati per i procedimenti di gestione dell’albo autotrasportatori ai sensi
della legge 298/74 e successive modifiche; il conferimento degli stessi costituisce presupposto necessario per la conclusione del
procedimento; l'
eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità a proseguire con il procedimento in oggetto. I soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'
Amministrazione coinvolto nel
procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e della L. n. 241/1990; i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di autotrasporto merci; gli organi dell'
autorità giudiziaria. I diritti spettanti
all'
interessato sono quelli di cui agli articoli. 7 e 8 del D.lgs 30/06/03, n. 196. "Titolare" del trattamento dei dati è la Provincia di
Padova, piazza Antenore 3, Padova, “Responsabile” del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Turismo e Trasporti, dott.
Leonardo Freddo.
Firma del Richiedente - Dichiarante

Luogo e data
……………………………

……………………………………………

INTEGRAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DELEGA
lo Studio di Consulenza Automobilistica o l’associazione di categoria seguente a rappresentarlo negli atti istruttori di cui alla presente
istanza:
codice identificativo dell’Agenzia/Studio

denominazione dell’Agenzia/Studio

Indirizzo dell’Agenzia/Studio

Luogo e data

Firma del Richiedente - Dichiarante

……………………………

……………………..…………..…………
-2-

