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AL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, PIANIFICAZIONE, TRASPORTI E PATRIMONIO 

Palazzo Ducale – Cortile Carrara - 55100 LUCCA 

Il/la Sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

nella sua veste di _______________dell’ impresa _______________________________________________ 

Codice fiscale/Parita IVA        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in_____________________via________________________________ n.________ con deposito o  

magazzino avente sede principale in (solo attività commerciali) in via _________________________n.____   

telefono _________________ Posta elettronica certificata PEC ___________________________________ 

Indirizzo posta elettronica  ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

( Ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974. n. 298) 

II rilascio di una licenza per il trasporto di merci in conto proprio per il veicolo avente:  

 

numero di telaio              carrozzeria   

   
portata  utile  pari  a KG ______________    e peso  complessivo a pieno carico pari a KG ____________ 

 

nelle seguenti condizioni: 


 Proprietà   Usufrutto   Patto Riservato Dominio   Locazione con facoltà di acquisto (Leasing)  

prima iscrizione  (Ditta - Società). 

 incremento parco veicolare (riguardo al veicolo). 

 rinnovo (Da provvisorio a definitivo, riscatto Leasing, termine usufrutto o patto di riservato dominio). 

 sostituzione della licenza già rilasciata al veicolo targato |__|__|__|__|__|__|__|__|  . 

 sostituzione della licenza per variazioni relative alla ditta intestataria (Sede, Rag. sociale, ecc...). 

 sostituzione della licenza per variazioni della portata del veicolo. 

 sostituzione della licenza per estensioni delle classi di cose. 

 duplicato licenza per smarrimento, furto o distruzione o punzonatura telaio. 

 altro (specificare) 

Qualora il veicolo,  in sede di richiesta sia ancora in fase di allestimento si richiede di comunicare i 
dati dello stesso al momento dell’immatricolazione integrando la pratica con la copia di 
Conformità o del  libretto di circolazione 

 

Lucca, ___/___/______       Firma 

 

          ___________________________ 

 

 

TIMBRO EVENTUALE STUDIO     

    DI  CONSULENZA 

IMPOSTA DI  BOLLO   ASSOLTA MEDIANTE  VERSAMENTO 
IN C/C POSTALE  Al   SENSI  DELL’  ART.7 DELLA LEGGE 18 

OTTOBRE  1978 N. 625 

 

Alla Provincia di Lucca 

Settore Trasporti 

55100  Lucca 

Responsabili del procedimento istruttorio: 
Lucia Moriani     mail:  l.moriani@provincia.lucca.it 
Angelo Natoli     mail:  a.natoli@provincia.lucca.it 
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Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà 

(D.P.R. 28.12..2000 n° 445) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nella sua veste di ___________________________ dell’impresa __________________________________ 

nat   il ___/___/______   a_______________________________________________________ prov. |__|__| 

C.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DICHIARA 

1)   (solo se ricorre il caso) : di essere titolare di licenza / che la società suddetta è titolare di licenza in  

       conto proprio n°  LU  49 ________________;     Posizione INPS  _____________________ 

      Posizione INAIL  _____________________ ;    iscrizione Cassa Edile _______________ 

2)   che la Ditta / società suddetta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca dal ___ /___ /_____ al n° _________  del                      

Registro Imprese         Albo degli Artigiani nella sezione ___________________     attività esercitata   

___________________________________________________________________________________ 

3)  che la Ditta/Società è iscritta ai ruoli delle imposte dirette relativamente al reddito derivante dall’attività  

     dichiarata al punto 2, Codice Attività                               e che trasporta merce appartenente alle seguenti   

     classi (codici di cose) 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
4)  che nei confronti del richiedente e / o soci non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza 

di cui al D.Lgs 159/2011 (codice antimafia); 

5)  che negli ultimi cinque anni dalla data della presente, la ditta non è stata assoggettata a dichiarazioni di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 

6)  (solo se ricorre il caso) : che l'Ente pubblico / privato/l'Associazione, riconosciuto con Decreto n° ________ 

del___/___/______ ha i seguenti fini e compiti d'istituto: _________________________________________ 

7)   che l'Impresa / la Società / l'Ente svolge l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio in maniera   

       complementare o accessoria all'attività principale, come previsto dall'art. 31 della legge 298/74 ed i preposti   
      alla guida ed alla scorta dei veicoli, possono essere il titolare e i lavoratori dipendenti (allegare fotocopie  
      patenti). 

  Per le aziende con attività di movimento terra: 

      indicare se la ditta risulta iscritta all'’Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero che il materiale di risulta viene   
      impiegato in un ciclo produttivo della stessa impresa, oppure che l’eventuale trasporto è affidato a terzi   
      regolarmente iscritti  all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: 
  Ditta iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali  al numero ___/__________  in data __/__/______ 

 
La ditta si avvale, per il trasporto del materiale di risulta, di terzi regolarmente iscritti all' Albo Nazionale 
Gestori Ambientali. 

 

     Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà  (D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci (art. 76 
D.P.R. 28/12/2000 n.445) nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla revoca del beneficio  ottenuto in base al provvedimento 
eventualmente emanato in caso di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

Inoltre il sottoscritto si impegna a fornire altri dati / documenti utili all’esame della presente richiesta ed è inoltre consapevole, qualora lo stampato 
fosse riempito solo parzialmente e siano stati forniti tutti gli elementi previsti alla pagina 4 del presente modulo, atti ad una piena valutazione da parte 
della Commissione, la stessa avrà la facoltà di respingere la pratica. 

 
 
 

Lucca _____/______/______      Il Dichiarante 

          _____________________________ 

 
 

 

 

 

 



Richiesta Licenza Conto Proprio 2020 v.1.0 

Pagina 3 di 7 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
 Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento: 
- i dati conferiti saranno trattati dalla Provincia di Lucca - Area Tecnica Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio in 

relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso 
conseguenti; il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli 
casi previsti dalla normativa; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, 

nel qual caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 

 Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento  per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. 

La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE  
2016/679 in materia di privacy. 

- i  dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le prescrizioni 
inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il 
rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. 

I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679           
Firma  

Data ______/______/___________ ____________________________________________ 

 

                                                                       

DELEGA verso TERZI 
La sottoindicata agenzia di pratiche auto / Terzi incaricato dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della 
legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Il sottoscritto ___________________________  nella sua qualità di ____________dell’Impresa________________________________    
Delega l’agenzia di pratiche auto denominata _______________________________ n. ________ nella persona del  
Sig. _____________________________   C. Identità n. ______________________  rilasciata dal Comune di ____________________  
in data ____/____/______  (allegata in copia)     OPPURE     il Sig. ___________________________ _________________________  
C. Identità n. ________________________  rilasciata dal Comune di ______________________________  in data ____/____/______  
(allegata in copia)   a presentare in sua vece la presente domanda. 
 

Informa il delegato che è tenuto a produrre al funzionario addetto al ricevimento della presente richiesta la fotocopia del proprio 
documento di identità valido ai fini dei controlli  di cui all’art. 9 della legge 264/91 relativo all’esercizio abusivo dell’attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto.             

        
Firma     

Lucca ______/_______/_________      ______________________________________ 
 

Allegati: 
 1)  attestazione di versamento di 30 euro sul c/c postale  11771557 intestato ad Amministrazione  

     Provinciale di Lucca,  -  Area Tecnica Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Funzioni trasferite art.105 D.lgs   
     112/98 – ON LINE usando il Link "Rimborsi  vari" sulla piattaforma di pagamento appositamente predisposta da Amm.ne Provinciale;  i  
      collegamenti alla  piattaforma di pagamento e le istruzioni sono disponibili sul sito dell'ente al   

     link https://www.provincia.lucca.it/pagamentionline  causale: diritti di segreteria per rilascio licenza conto proprio.  
     Il versamento non è dovuto in caso di DUPLICATO LICENZA. 

 2)  attestazione di versamento di 32,00 euro su c/c postale n. 4028 intestato a:  Dipartimento  
               Trasporti  Terrestri – imposta di bollo. 
 3) Copia documento di identità valido del richiedente la licenza. 
 4) Copia della carta di circolazione oppure della dichiarazione di conformità del veicolo. 
 5) Licenza originale del  veicolo di cui si richiede la sostituzione oppure denuncia per furto o smarrimento   
               presso le autorità competenti  (solo nel caso ricorrente). 
 6) Relazione Tecnico Economica redatta su modello RT allegato alla presente domanda di rilascio  
 licenza.                 
 7)   Fotocopie patenti  dei preposti alla guida (titolare e/o dipendenti in possesso di autorizzazione di guida   
                idonea alla conduzione del veicolo per il quale si richiede la licenza.  
 

      |------------| 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 4 legge 4 gennaio 1968 n° 15, legge 15 maggio 1997  n° 127 e art. 47 D.P.R.  n°445  del 28/12/2000 e successive modifiche) 

 

Il sottoscritto  cognome _____________________________   nome _________________________ 
nato a _____________________________________    provincia ____ il  ___________  e residente 
in ________________________________  provincia _______ frazione __________________________ 

via ___________________________n. ___   C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
in qualità di: (titolare/legale rappresentante/amministratore unico/socio accomandatario) : 
_____________________________________della ditta____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

  Che la ditta non ha dipendenti. 
 

Che la suddetta ditta ha n°            dipendenti. (Di seguito indicare cognome, nome e qualifica). 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

- che la matricola INPS della ditta è  ______________________ sede di _________________  

- che il codice INAIL della ditta è       ______________________ sede di _________________ 

- che il numero iscrizione Cassa Edile è ___________________ sede di _________________  

- che la suddetta ditta risulta regolare con il versamento dei contributi I.N.P.S. - CASSA EDILE  

  e dei premi e accessori I.N.A.I.L alla data del   ___/___/______  
 

Dichiaro ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n.445/2000 artt. 46 e 47 . (T.U. documentazione amministrativa) 
di  essere consapevole delle sanzioni  penali e amministrative previste dall’articolo 76 del T.U.  cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi ex art. 26 della Legge 15/1968 e di essere a conoscenza  che l’Amministrazione Provinciale di Lucca 
procederà a controlli ai sensi dell’art. 71 del T.U. e  dell'obbligo per la stessa, in caso di dichiarazioni e/o atti falsi o non veritieri , di 
provvedere alla revoca del beneficio conseguente al provvedimento emanato; 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
1) Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento: 
- i dati conferiti saranno trattati dalla Provincia di Lucca Area Tecnica Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio, in 

relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso 
conseguenti; il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli 
casi previsti dalla normativa; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, 

nel qual caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 
2) Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento  per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. 
La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE  

2016/679 in materia di privacy. 
- i  dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le prescrizioni 

inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il 

rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. 
I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679           

 

Luogo e data ___________________    ________________________ 

Firma  
 

 

N.B.  La firma  del dichiarante da apporre per esteso  e in modo leggibile, non necessita di autenticazione, ma deve essere 
allegata fotocopia leggibile  di documento di identità in corso di validità 

Alla Provincia di Lucca 
Area Tecnica Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, 
Trasporti e Patrimonio 
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RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il 

___/___/______ a  ________________________ (__) residente a _______________________ (__) 

  in qualità di _______________________ dell’impresa ____________________________________ 

 

__  iscritta all' Elenco autotrasportatori in conto proprio con posizione LU/497___________ /__ 
 

__  non iscritta all' Elenco autotrasportatori in conto proprio 
 

DICHIARA ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 quanto segue: 
 

1) Relazione economica (Art.32 co.4°C legge 298/74 e Art.8 D.P.R. n°783/77): 

 
 Esercizio anno: Esercizio anno: Esercizio anno in 

corso (previsione): 

Volume di affari €    

Costi generali di esercizio (costi 
totali) €    

Costi di trasporto in conto proprio €    

Costi per il personale €    

Costi per contributi assicurativi €    

Personale impiegato N° 
   

Personale operaio N° 
   

 
 La suddetta Impresa ha presentato dichiarazione IVA per l'anno _____  presso _____________________ per 

un VOLUME DI AFFARI di Euro _____________________  

        OPPURE 

 La suddetta Impresa ha presentato dichiarazione dei REDDITI per l'anno ______  presso _______________ 

per un imponibile di Euro__________________________ 

 

Eventuali annotazioni relativamente al volume di affari, alla denuncia dei redditi o alla relazione 

economica: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Attrezzature in disponibilità (Capannoni, aree operative, uffici, depositi, ecc.): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MODELLO  RT 
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3) Addetti alla guida veicoli: 

 n.      Cognome                      Nome         Data nascita         N° patente      Cate-      Rapporto con l'impresa  
     goria   (titolare / socio / dipendente /  

    collaboratore familiare) 
 

1.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

2.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

3.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

4.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

5.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

6.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

7.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

8.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

9.   ________________  _______________  ____________  ___________  ____  _____________________ 

 

3-bis) Veicoli in disponibilità già muniti di licenza: 

n. Categoria veicolo                Targa                       Complessivo Portata Q.li Portata Potenziale 

 
1. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

2. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

3. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

4. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

5. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

6. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

7. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

8. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 

9. ______________  _________________   ____________  ___________ ______________ 
 

 

4) Macchine agricole / operatrici in disponibilità: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Terreni in disponibilità destinati a coltivazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

6) Cave da estrazione in disponibilità: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
RT  
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7) Relazione sull'uso del veicolo  

Attenzione:  Illustrare in particolare la stretta connessione tra le classi di cose richieste e l’attività svolta dall’impresa (vedi 

apposite codifiche reperibili presso il sito Web della Provincia di Lucca al link: 
http://www2.provincia.lucca.it/trasporti/assets/tiny/file/Mobilita/Trasporto-privato/Modulistica-conto-proprio/Codici-Attivita.pdf   e   

http://www2.provincia.lucca.it/trasporti/assets/tiny/file/Mobilita/Trasporto-privato/Modulistica-conto-proprio/Codici-Classi-o-Cose.pdf). 

Descrivere sinteticamente l’attività dell’ impresa in modo tale da far comprendere quali materiali, prodotti, attrezzature, macchinari, ecc. 

si rivelano necessari  o conseguenti all’attività principale svolta dalla ditta: ____________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

8) Altre indicazioni utili (o continuazione della relazione sull’uso del veicolo per il quale si 

chiede la licenza):   _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive che i dati contenuti nella presente sono completi e veritieri. 
 

Dichiara altresì ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio) che i dati contenuti nella presente sono rispondenti al vero nonché di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura 
civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. 
 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
1) Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento: 
- i dati conferiti saranno trattati dalla Provincia di Lucca  Area Tecnica Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio in relazione allo sviluppo 

del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati sarà 
effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla 
normativa; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la 

mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 
2) Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento  per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di 
integrazione e di cancellazione. 
La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE  2016/679 in materia di 

privacy. 

- i  dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le prescrizioni inerenti la 

sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il rifiuto di fornire i dati 

richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. 
I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza. 
Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679           

 

_______________________, li ____/____/_________    Il richiedente 

____________________________ 

 
RT  


