
PROVINCIA DI PORDENONE
Servizio Motorizzazione Civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a 

il 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamati dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni

rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

RIQUADRO PER PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI

� Cognome e Nome 

� residente in  (comune)  

prov. 

(Via/P.za/Loc. - n.) 

� e che la stessa è iscritta all'Ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. di 

� Partita I.V.A. / Codice fiscale 

� che la stessa è proprietaria/locataria del veicolo sottoindicato.
                                      (barrare la voce che non interessa)

Veicolo 

telaio n.  

Destinazione e uso    

targa n.  

Incarica lo Studio di consulenza: STUDIO VENOS SNC di Osquino Francesco & C. - V.le della libertà, 79 -33170
PORDENONE – COD. 1021; 
per l’espletamento di tutte le formalità inerenti a 
del suindicato veicolo.

Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti rimarranno depositati presso il

Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie, che saranno utilizzati per l’istruttoria relativa al procedimento per

il quale ha presentato la documentazione, che tali dati potranno essere utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici

nonché eventualmente per l’inserimento in forma aggregata in elaborazioni  di  tipo  statistico o in  elenchi  a disposizione

dell’Amministrazione, nonché di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti  dall’articolo 7 D.Lgs. 196/2003 in relazione al

trattamento dei dati personali, che il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e che il responsabile del

trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie. 

            Firma ____________________________________________

NOTE:

(1) Indicare la nazionalità. Nel caso di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea dovrà essere esibita la carta di soggiorno o
permesso di soggiorno in originale o copia autenticata in corso di validità (Art. 6 L. 40/98).I cittadini comunitari dovranno esibire la carta
di soggiorno in corso di validità. Stati dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Olanda,  Polonia,  Portogallo,  Repubblica  Ceca,  Repubblica
Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(2)   Indicare il tipo di società: società per azioni, società in nome collettivo, etc.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Da allegare al mod. TT2119


