VEIC - Materiale per esercitazioni
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della disponibilità del
Materiale per le Esercitazioni e gli Esami di guida per l’esercizio dell’attività di autoscuola
(art. 6 e 7-bis del D.M. 317/1995 e ss. mm. ed ii).
Dati Anagrafici
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ prov.____ il ________________
in qualità di
Titolare

Legale Rappresentante

Socio Accomandatario

Amministratore

dell’autoscuola _____________________________________________________________ avente
sede in ___________________________________________________________ CAP __________
Via _________________________________________ n° ________ cod. M.C.T.C. ____________
consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e
consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
che l’autoscuola è dotata, per le esercitazioni di guida e per l’effettuazione dei relativi esami, dei
seguenti veicoli, obbligatori, di cui all’art. 6 del D.M. 317/1995 e ss. mm. ed ii. e immatricolati a
nome del titolare o legale rappresentante dell’impresa:

CATEG.

FABBRICA - TIPO
E CILINDRATA

TARGA

CAMBIO
(manuale o
automatico)

DISPONIBILITÀ
del VEICOLO
(proprietà,
leasing,
consorzio, locazione senza
conducente)

o A1
Motociclo

o A2
Motociclo

o A
Motociclo

o AM
Motociclo
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CATEG.

FABBRICA - TIPO
E CILINDRATA

TARGA

CAMBIO
(manuale o
automatico)

DISPONIBILITÀ
del VEICOLO
(proprietà,
leasing,
consorzio, locazione senza
conducente)

o B
Autovettura

o B
Autovettura
(minimo n. 1 autovettura)

CATEG.

FABBRICA - TIPO
E CILINDRATA

TARGA

FABBRICA - TIPO
E CILINDRATA

TARGA

CAMBIO
(manuale o
automatico)

DISPONIBILITÀ
del VEICOLO
(proprietà,
leasing,
consorzio, locazione senza
conducente)

o C
Autocarro

o CE
Rimorchio

CATEG.

CAMBIO
(manuale o
automatico)

DISPONIBILITÀ
del VEICOLO
(proprietà,
leasing,
consorzio, locazione senza
conducente)

o D
Autobus

o DE
Rimorchio

PRIVACY
Il richiedente prende atto dell’informativa sulla privacy, ai sensi del GDPR Regolamento
Europeo sulla Tutela dei dati Personali 679/2016, pubblicata sul sito della Provincia di ForlìCesena al seguente indirizzo: http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/privacy
Si allegano:
•
•

Fotocopia del Foglio di Via/Carta di circolazione Provvisoria;
Dichiarazione dell’impresa assicuratrice completa del numero di polizza, della targa, dei
relativi massimali ed uso Autoscuola per esercitazioni ed esami.
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•
•

Documentazione attestante il leasing o la locazione senza conducente o la disponibilità da
parte di terzi.
__________________________________________________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA (**)

___________________________

________________________________

(**) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione devono essere sottoscritte
alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
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