DA ALLEGARE AL MOD.TT 2119

Mod. TT 2120_inlegraio

. f - , .ù)à: :

AL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
, Ufficio Provinciale di

i

,

Il/la sottoscritto/a

.

•
(Cognome)

Nato/a

• /..'.;. n.

(Noma)

il
(Comune e Provincia/Paese)

(dali)

residente/domiciliato/regolarmente soggiornante a: _
(Comune e Provincia)

di nazionalità UÈ

(Vii/Pitzii ne)

di nazionalità extra-UE ( 1 )
(Paeie)

(Paese)

.

in possesso del permesso di soggiorno presentato in originale ed allegato in copia al presente documento
mail/pec
tei.
in qualità di (1 )

Legale rappresentante della Società
(Ragione sodile/Denominazione)

Con sede in
(Comune e Provinci»)

(Via/Piazza ne)

[scritta nel registro imprese di

(P.Ivt)

alla sezione ordinaria/speciale n°
(Comune)

Esercente la seguente attività
DICHIARA
•

di essere proprietario/locatario - che la società rappresentata è proprietaria/locataria

del veicolo

telaio n°
(Fabbricaelipo)

(Nome)

destinazione

uso

targa n°

di aver dato incarico allo Studio di Consulenza

Timbro e firma
Studio di Consulenza

codice meccanografico
(Denominazione e Sede)

Per l'espletamento di tutte le formalità inerenti a
Del suindicato veicolo.
Il/la sottoscritto/a ai sensi dell'ari. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni" amministrative (decadenza dai.'benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla scorta della presente dichiarazione) e penali (Capo III del Titolo VII Libro del
C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R,
rende tutte le informazioni e dichiarazioni nel presente documento sotto la propria responsabilità.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui aH'art.10 della L.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.

(Luogo)

(D«li)

• •

•'--..

IL DICHIARANTE
. .ù.

(ii Ricorrendo
(I)
Kicorrenao il.caso
»
•
•
Compilare in stampatello.cón "grafia leggibile.- Allegare copia di un documento dmconoscimcnto del dichiarante in corso di validità e dell'eventuale
permesso di. soggiorno in corso di validità (cittadini extra-UE).
.
'

