Marca da
Bollo
€ 16,00

Comando della Polizia Municipale
Palma di Montechiaro
Oggetto: richiesta nulla-osta scollaudo e collaudo veicolo per il servizio da noleggio con
conducente, svolto mediante autovettura.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________ il __________________ e residente a _____________________
Via _____________________________________ n. _______ Tel. _________________________
C.F. _____________________________PEC:__________________________________________
nella qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
ALTRO (specificare) : __________________________________________________________
INCARICATO (allegare delega scritta)
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede a Palma di Montechiaro Via _____________________ n. ____Tel. ________________, in
possesso di Autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente n. ___________, rilasciata da
codesto Ente in data ________________

CHIEDE
Il nulla osta allo scollaudo dell’autovettura targata _________________ attualmente in servizio e al
collaudo dell’autovettura marca _____________ tipo ___________, targato ______________,
telaio n. __________________________________________________, da utilizzare per il predetto
servizio da noleggio con conducente, svolto mediante autovettura.
Allega:
Carta di circolazione;
Certificato di proprietà o contratto di leasing o altro;
Marca da bollo di € 16,00 da apporre sul nulla-osta;
Ricevuta di versamento di € 10,00 per diritti di istruttoria (1)
Inoltre, il Sottoscritto, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. L.gs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza il
trattamento dei dati sensibili e dichiaro di avere preso visione dell’informativa dietro riportata.
Palma di Montechiaro,
Firma __________________________________

VEDI RETRO

Computer4/archivio/servizio da noleggio con conducente/richiesta nulla osta collaudo scollaudo ncc

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Decreto Legislativo - D.Lg.s. - 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 196/2003, la informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare esecuzione alla Sua richiesta.
Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento
non consentirà l’esecuzione della richiesta presentata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di questo Ente incaricati o
responsabili del trattamento dei dati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici. Il Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Palma di Montechiaro; i Responsabili del trattamento sono i Capi Settori delle Aree e dei Servizi di questo Ente,
ognuno per i trattamenti svolti nell’ambito delle attività di competenza (nominativi, numeri di telefono ed e-mail del Titolare e dei
Responsabili sono consultabili sul sito del Comune). Al Titolare o ai Responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 .

(1) I diritti di istruttoria possono essere pagati: in contanti mediante rilascio di apposita ricevuta tratta da
bollettario da parte dell’ufficio destinatario dell’istanza; mediante versamento sul bollettino di c/c
postale n. 12336921, intestato a Comune di Palma di Montechiaro, avente la seguente causale
“rimborso diritti istruttoria”; mediante versamento presso la Tesoreria Comunale gestita
dall'UNICREDIT S.p.a. agenzia di Palma di Montechiaro, codice iban IT 77 S 02008 83030
000101788295;

