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

Marca da bollo € 16,00

Oggetto:

richiesta di trasferimento sede attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

nato a

residente
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

in qualità di:
titolare

socio accomandatario

socio amministratore

legale rappresentante

altro

dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
denominato
con sede
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

CHIEDE
di trasferire la sede dell'attività in
nuova sede
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

Codice modello
Mod. PRO 13.240 - richiesta
trasferimento sede agenzie

(indirizzo di posta elettronica certificata)

Autore

Approvazione

Revisione

Settore trasporti traffico e mobilità
– u.o. trasporto privato

Il dirigente del settore
trasporti traffico e mobilità

02 - 24/09/2013

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per
dichiarazioni mendaci1:
1) di avere la disponibilità dei locali sede dell’agenzia di pratiche auto nella forma di

(specificare se proprietà, locazione, comodato, etc)

2) che per i locali suddetti è stata dichiarata regolare agibilità e destinazione ad uso

(specificare se ad uso commerciale, residenziale, direzionale, etc)

Allega la seguente documentazione:
1) marca da bollo € 16,00;
2) documentazione comprovante la disponibilità dei locali (contratto di locazione registrato, atto di
proprietà, etc.);
3) pianta dei locali in scala 1:100

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

1

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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