
Automobile Club d'ltalia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

LEGALE RAPPRESENTANTE

II/la sottoscritto/a --:-_--:- ~___;__-----------
(cognome) (nome)

nato/a a C ) il _

residente a C ) in via _

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere legale rappresentante della societa/associazione _

_____________________________ con sede a .-: C---)

in via partita IVA/codice fiscale _

iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di no _

in qualita di: D Socio Accomandatario
D Presidente del Consiglio di Amministrazione
D Consigliere delegato con poteri di firma per il presente atto
D Socio con poteri di firma
D Presidente pro-tempore
D Procuratore
D Liquidatore

che la societa non e fallita ne fu posta in liquidazione, che a suo carico non e In corso
procedura di fallimento, di concordato preventivo 0 amministrazione controllata e che Ie
procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio per cui si trova nel giusto
esercizio dei suoi diritti (solo nel caso non si tratti di vend ita da parte di Liquidatore).

ai fini della richiesta della pratica di relativa al veicolo targa .

(Iuogo, data) II/La Dichiarante

Dichiarante identificato: D mediante fotocopia del documento di identitairiconoscimento che si allega.
D mediante trascrizione dei dati dal documento di identita/riconoscimento :

_________________ nO rilasciato il _
da _

L'impiegato/a addetto

(Iuogo, data)

INFORMATIVA 0.lg5 n.19612003: si informa che, ai sensi deli'art.13 del decreta legislativo n.196/2003, i dati persona Ii raceDHi saranna trattati, anche con slrumentl informatici,
esclusivamenle nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. THolare del traUamento dei dati personali e l'Automobile Club d'lIalia, via Marsala 8,
00185 Roma. Responsabili del trattar:nento sono: ACllnformatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il tratlamento automatizzato del dati: il Dirigente Generale della
Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automalizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale e possibile
inviare Ie richieste di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.


