C0122/15
OGGETTO:  Sostituzione autovettura per noleggio con conducente.

                                                                    Al Comune di MONTORIO AL VOMANO
                                                                          Sportello Unico Attività Produttive
                                                                            

Il sottoscritto____________________________________________ nato il __________________________
a _________________________________ e residente a __________________________________________
in Via/Piazza ______________________________ n. ______ C.F. _________________________________
P.IVA _______________________________, nella sua qualità di:
 	titolare dell’omonima ditta individuale con sede in ____________________________________________
	Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ______;
 	legale rappresentante della società sotto indicata avente la ragione sociale _________________________
	___________________________ con sede in ________________________________________________
	Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ______;
Recapiti per comunicazioni:
Telefono _______________________________________ Fax ____________________________________
Telefono mobile _________________________________ Fax ____________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
titolare della licenza/autorizzazione n. _________ rilasciata il ________________________ per l’attività di:
noleggio con conducente
C O M U N I C A
La sostituzione dell’autovettura Marca __________________________ Tipo _________________________
Targata _____________________ con altra autovettura Marca ____________________________________
Tipo ______________________________ Targata/Telaio ________________________________________
Alimentata a _________________________________________________ da adibire al servizio di cui sopra, che dichiara essere idonea all’esercizio dell’attività di taxi/noleggio con conducente.
1. 	Originale della licenza/autorizzazione;
2. 	Copia del certificato di conformità CEE e/o documento equipollente rilasciato dalla concessionaria, riportante il numero di identificazione del veicolo.

Data _____________________
                                                                          ________________________________
								        Firma

La presente comunicazione và inoltrata  all’Ufficio competente via fax n.____________________________,
oppure spedita per posta o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune posto in Via/Piazza _____________________________________________________________________________ n. _______.

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
Titolare del trattamento è il Comune in indirizzo; il titolare tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità previste dall’art. 24, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 196/2003 (per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria). I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali, oltre al titolare,  saranno le C.C.I.A.A,, l’Azienda Servizi Sanitari, i Vigili del Fuoco, la Questura, la Prefettura, il Casellario Giudiziale e l’ufficio per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento.

