Alla Provincia di Verona
Settore trasporti traffico e mobilità
U.O. trasporto privato
Via delle Franceschine n. 10
37122 Verona

richiesta tessera di riconoscimento per l'accesso agli uffici – L. 8 agosto 1991, n. 264

Oggetto:

“Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

nato a
In qualità di legale rappresentante dello
studio di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto
(specificare)

con sede
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività di consulenza alla
circolazione dei mezzi di trasporto
CHIEDE
il rilascio della tessera di riconoscimento per il sig.

.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni
mendaci1, dichiaro che il sig.
1) è

:

socio
collaboratore familiare
associato in partecipazione

dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
2) è
1

dipendente dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, assunto in

La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sulle autocertificazioni , consapevole di quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 della stessa normativa, ossia che qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e saranno applicate le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia
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data

con contratto

qualifica di
livello

.

Allega la seguente documentazione:
- legale rappresentante studio di consulenza:
1) fotocopia carta identità
- soggetto per il quale è richiesta la tessera di riconoscimento:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione
2) fotocopia documento di identità
3) due foto tessera

Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei e informatizzati della Provincia di Verona per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge
n. 298 del 6 giugno 1974, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal codice in materia di protezione
dei dati personali legge (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

…..............................................................
(luogo)

(data)

(firma)

Ufficio responsabile del procedimento: Settore trasporti – Unità operativa trasporto privato – Via delle Franceschine, 10 –
37122 Verona
Tel. 045/9288316 – fax 045/9288335- e-mail: umberto.bassi@provincia.vr.it
Orario: martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

nato a

residente
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

DICHIARA
1) di essere

socio
collaboratore familiare
associato in partecipazione
dipendente , assunto in data

con contratto

, qualifica di

livello

dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato
.
2) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, per i delitti
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629,630, 640, 646,648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di
emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 o per qualsiasi
altro delitto non colposo per la quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni e nel massimo a cinque anni;
3) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione.
Quanto esposto viene sottoscritto nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, ossia che qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e saranno applicate le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

…..............................................................
(luogo)

(data)
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