ISTANZA COLLEGAMENTO AL C.E.D.

Marca da bollo

SERVIZIO TRASPORTI

ALLA CITTA’ METROPOLTANA DI TORINO
ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico sulla
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Testo
unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore
dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione metropolitana procederà ai controlli
previsti dall'art. 71 del Testo unico (in virtù della determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti n.103-93417/2000). I controlli
saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.

Al Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali e il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________
il____________________residente (1) _______________________________________________
nella sua qualità di (2) ___________________________________________ contestualmente alla
richiesta di cui all'art. 80, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'art. 36 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, chiede l'autorizzazione di cui al
Decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. del 11/04/95 - D.M. 4 aprile 1995, per l'accesso al
sistema revisioni del Portale dell’Automobilista.
A tal uopo dichiara che la (3) _______________________________________________________
ha sede legale in (1) _____________________________________________________________
e sede/i operativa/e in (4) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
è iscritta al registro di cui all'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni (ovvero nelle
sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 stessa legge) (5):
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______________________________________________________________________________
è in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, nonchè delle
attrezzature di cui all'art. 241 stesso Decreto del Presidente della Repubblica;
ha la disponibilità delle apparecchiature di cui al Decreto direttoriale pubblicato sulla G.U. del
11/04/95 - D.M. 4 aprile 1995, per il collegamento al sistema informativo automatizzato della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
Dichiara altresì che (6) quale/il responsabile tecnico della (3) ______________________________
_________________________________________________________________(6) di essere/è in
possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.
495/1992 così come modificato dal D.P.R. 5/6/2001 n. 360.
Data______________________

Firma (7)__________________________
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(1) Indicare il luogo, la via e il numero civico.
(2) Specificare se trattasi di titolare di ditta individuale o di legale rappresentante di societa' o do consorzio.
(3) Denominazione dell'impresa, consorzio o società consortile.
(4) Indicare la sede (luogo, via e numero civico) dell'officina o delle officine ove vengono svolte le revisioni.
(5) Indicare il registro della C.C.I.A.A. e gli estremi di iscrizione.
(6) Cancellare la voce che non ricorre.
(7) La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del
documento d'identitá del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema e deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identitá non scaduto.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città
metropolitana di Torino - Servizio Trasporti - Corso Inghilterra n. 7 - 10138 Torino, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista
dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs.
285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino a cui
l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ delega a presentare
la domanda in sua vece il/la sig./sig.ra_______________________________________________________.
Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di
identità per i controlli previsti dalla legge.
Estremi documento: ______________________________ rilasciato da _____________________________
in data _______________________ .
Data______________________

Firma_______________________________
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 Il Servizio Trasporti della Città metropolitana di Torino consente l’accesso occasionale ai propri Sportelli di persone munite di
delega. La stessa persona non potrà accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà
l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo dell’attività di consulenza automobilistica punita ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.
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