marca da
bollo

Provincia di Lucca
Servizio di Coordinamento LL.PP.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità,
Patrimonio, Protezione Civile
Cortile Carrara, 1
55100 Lucca

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
duplicato per smarrimento, furto o deterioramento
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a

a

______________

il

_____________c.f.

_______________________________________residente

a

________________________in via /piazza_______________________________________________n°______
in qualità di ______________________ dell’impresa _________________________________________________
con sede legale a ________________ in via___________________________partita IVA __________________
tel. _______________________fax _________________e-mail _______________________, e-mai pec_________________ in
possesso di autorizzazione della Provincia di Lucca all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto n° _________________ del ______________

CHIEDE
(ai sensi della legge n. 264/91 e n. 11/94)

 Il duplicato dell’autorizzazione per l’’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per:
 smarrimento o furto
 deterioramento
A tal fine allega:
 copia della denuncia di smarrimento o furto rilasciata dagli Organi Preposti;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 autorizzazione originale in caso di deterioramento.
 n. 1 marca da bollo del valore corrente;
Luogo e data _____________________

Il dichiarante (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, Patrimonio e 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 ____________________________

____________________________
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26/12/2000 n.445 non sono
soggette 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 posta, oppure a mezzo
fax e deve essere sempre 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.
(1)
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