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
nulla osta ampliamento/ristrutturazione dei locali sede dell’agenzia pratiche auto
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 ___________________________, email 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)

Nulla

osta

alla

ristrutturazione/ampliamento

dei

locali

sede

dell’Agenzia

________________________________________________________________________________________________
gli interventi riguarderanno _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
e sono finalizzati a ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INOLTRE DICHIARA
(ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. n° 445/2000)

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii.
(barrare solo la voce che interessa)
 di avere la disponibilità dei locali siti nel comune di ____________________________________________
via __________________________ n. ___________ adibiti ad attività di:
 autoscuola
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Tramite:
 atto di proprietà: registrato a _____________ il _____________ repertorio n.__________ del
_________________ notaio _____________________/ovvero in fase di registrazione;
 contratto di affitto: registrato a _____________ il _____________ repertorio n.__________ del
_________________/ ovvero in fase di registrazione;
 altro ______________________________________________________________________________________;
 che per i locali è stata presentata SCIA presso il Comune di ___________________________________
in data _____________ prot. n. __________________ a firma del tecnico incaricato ( nome-cognomequalifica)_____________________________________________________________________________________;

 che i suddetti locali sono in possesso del certificato di conformità edilizia e agibilità rilasciato da
_________________________________ prot. n. __________________________ del _____________________;
Luogo e data _____________________

Il dichiarante(1) _______________________
(firma per esteso e leggibile)

ALLEGATI:
 planimetria dei locali quotata(scala 1:100), firmata da un tecnico abilitato alla libera
professione con evidenziati gli interventi oggetto della richiesta corredata dai relativi
conteggi della superficie netta in conformità dell'art. 1 D.M. Trasporti 9/11/92;

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,
Protezione Civile - Lucca, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali). ll 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 dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese 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 (fronte retro) leggibile di un documento di
identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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