

2

Alla Provincia di Siena
Settore Trasporti
Piazza Duomo, 9
       53100 SIENA


SCIA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA
(ai sensi Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, art. 19 Legge 241/90 e s.m.i., art. 123 del D.Lgs. 285/92, art. 335 del DPR 495/92, D.M. 317/95  e s.m.i. e della Legge Regionale n. 9/2003)

ATTENZIONE: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 28/12/2000 n. 445 – “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni penali e amministrative previste, dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di Dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara inoltre, di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, come previsto dall'art.71 del T.U.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ prov. (______) il _______________  residente in ________________________________________ via _________________________ n. ______
cittadinanza  _______________________________ in qualità di  
 Specificare se: titolare, Legale rappresentante, socio accomandatario, socio amministratore, ecc. __________________________________
dell’Impresa___________________________________________________________ C.F./P.IVA ________
 _________________________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Provincia di Siena al n. __________________________________ sede in _____________________________________ 
via __________________________________ n. _____  tel. ______________________  fax  ____________
_________________________ e – mail _______________________________________________________
 (barrare il caso che interessa)
autorizzata con Provvedimento n. ____________________________ del __________________________ 
rilasciato da __________________________________________________________________________
	che ha presentato la dichiarazione di inizio attività Prot. n. ___________________ del ______________ e comunicazione di inizio attività Prot. n. _________________________ del _______________________


DICHIARA
(ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46/47 del DPR 28/12/2000 n. 445)

che intende SOSPENDERE TEMPORANEMENTE L’ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA  
dal ____________________________________ al _____________________________________________;
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________

-	che non eserciterà l’attività durante il periodo di sospensione;
-	di impegnarsi a riprendere l’attività entro il termine sopra indicato e comunque entro un periodo non superiore a sei mesi dall’inizio della sospensione;

ALLEGA A TAL FINE
1)	documentazione attestante la sopravvenuta incapacità fisica del titolare o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00;
2)	copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, in caso di consegna a mano dell’istanza, la stessa può essere sottoscritta davanti al dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, inserita nel fascicolo. In caso di trasmissione via posta o tramite fax all’istanza va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Il sottoscritto ______________________________ dipendente della Provincia di Siena attesta che :

 la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ______________________
 
 il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione del documento ________________________ rilasciato da ______________________________ in data _____________________

	TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO
	
	______________________________________




INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

i dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), contenuti nella presente domanda, saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono dal personale in servizio presso l’Ufficio Trasporti e T.P.L., anche con l’ausilio di mezzi informatici, altresì potranno essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti da leggi o regolamenti o a terzi interessati nel rispetto della normativa nazionale. Lei ha diritto ad accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’ Autorità Garante per proporre reclamo. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena con sede in Piazza Duomo, 9 – Siena, ed il responsabile del trattamento degli stessi, è il Dirigente del Settore Tecnico – Trasporti e T.P.L.







Luogo e data __________________________
IL DICHIARANTE

