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ISTANZA INSERIMENTO SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO 



Marca da bollo
Alla	PROVINCIA  DI SIENA
	Settore  Trasporti
                    	P.za  Amendola, 29
     53100  -   SIENA







Attenzione: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 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 sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dalla legge.


Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________prov./stato estero______________________________
il _____________________ e residente in_____________________________________________________
Prov.______ Cap __________Via	n.________
In qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa di autoriparazione denominata _______________
______________________________________________________________________________________
autorizzata ai sensi dell’art. 80, comma 8 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 ad effettuare la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t con autorizzazione N. __________ del ___________________ cod. impresa _____________,
CHIEDE

di poter inserire, in qualità di sostituto del responsabile tecnico, nell’organico del personale della sede operativa sita in_
_______________________________Via ________________________________________________ n.__

Il Sig. _________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________prov./stato estero ______________________________
il _____________________ e residente in ____________________________________________________
Prov.______ Cap __________Via ___________________________________________________ n.______

Allo scopo allega:


q	Copia versamento su cc P.le 10662534 di € 50,00 – Provincia di Siena – Sanzioni TPL e Diritti  - D. Lgs 112/98;
q	Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del responsabile tecnico attestante i requisiti richiesti dall’art. 240 del DPR N. 495 DEL 16/12/1992 e l’impegno a comunicare qualsiasi variazione inerente il proprio rapporto di lavoro;
q	idonea documentazione atta a dimostrare il suo rapporto di lavoro (con l’impresa di autoriparazione) in maniera continuativa ed esclusiva.-


Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.



__________________  li ____________
                    (luogo)                                            (data)
	________________________________
	(firma del/della dichiarante)




N.B. allegare fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità


