allegato D
Dichiarazione di accettazione dell’espletamento dei programmi e degli esami per conto di altra
autoscuola cessante l’attività

ll/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _________________________ il
________________ c.f. _____________________________ e residente a __________________
in via
________________________ n. ______, in qualità di ______________________________________ dell’
autoscuola
______________________________________
in
relazione
all’istanza
di
_________________________________,
avvalendosi delle norme di cui all’art.46 e art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di accettare di espletare le seguenti mansioni _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
per conto dell’autoscuola ______________________________________________________ con sede in
___________________________________________________ via ________________________________________
n. ________ che ha cessato l’attività in data __________________________________.
Luogo e data _____________________

firma(1) ______________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati della Provincia di Lucca – Servizio di Coordinamento LL.PP, Pianificazione Territoriale, Mobilità e
Viabilità, Matrimonio, Protezione Civile - Lucca, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 30/06/2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 298/1974 e successive modifiche e integrazioni. I dati
conferiti potranno essere comunicati e diffusi , anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere
istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare dei trattamenti dei dati è la Provincia di Lucca, a cui
l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196. Per
accettazione trattamento dati ai sensi della legge 675/1996.
data ___/___/______

firma ___________________________________

___________________________________________
(1) La sottoscrizione della dichiarazione sostitutive, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26/12/2000 n.445 non è soggetta
ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema postale, oppure a mezzo fax
e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

