
VARIAZIONE PARCO VEICOLARE

AL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Viale J. Barozzi 340 – 41124 Modena

Il sottoscritto _________________________________nato a ________________ Prov.______ 

il _____________ Cod. Fiscale______________________________

residente a _______________________  Prov. ________  in Via__________________________ 

nella sua qualità di_____________________________________________________________
                                  (titolare, legale rappresentante, socio,  socio accomandatario, amministratore) 

della ditta/società denominata_____________________________________________________

p.iva____________________________ C.F.________________________________________ 

con sede legale in _____________________ Prov. _____ Via_____________________________

Tel.* _____________________  Fax*_________________ 

• dati  OBBLIGATORI al fine di permettere all’Ufficio di contattare con immediatezza l’interessato per tutte le

comunicazioni riguardanti la pratica in oggetto

RELATIVAMENTE ALLA SEDE DELL' AUTOSCUOLA SITA IN ______________________________________ 

VIA____________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché di andare
incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione

DICHIARA

• Di aver inserito nel parco veicolare dell’autoscuola/centro d’istruzione i seguenti veicoli:

a)________________________________________

b)________________________________________

c)________________________________________

d)________________________________________

• Di aver distolto dal parco veicolare dell’autoscuola/centro d’istruzione i seguenti veicoli:

a)________________________________________

b)________________________________________

c)________________________________________

d)________________________________________

A seguito  delle  modifiche  apportate  l’attuale  situazione del  parco veicolare dell’Autoscuola/Centro
d’Istruzione risulta essere la seguente:

       _______________________________________

_______________________________________



_______________________________________

________________________________________

       ________________________________________

       ________________________________________

       ________________________________________

       ________________________________________

       ________________________________________

       ________________________________________

Si allegano:

• Copia della carta di circolazione o dell’estratto provvisorio di cui all’art. 180 C.d.S.

• Copia del certificato assicurativo

• Copia del Certificato di Proprietà rilasciato dal PRA 

• Copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

 Data______________                                 Firma leggibile ____________________

 L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri
della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.
- che le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di
cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, Via le  J. Barozzi n. 340
e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
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