
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SS OOSS TTIITTUUTTIIVVAA  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

(cognome)                                                            (nome) 

nato a__________________________________________________ - _____ il_____________________ 
(comune)                                                (prov.)  

residente a______________________________ - _____ in Via/P.za______________________________ 
(comune)                                  (prov.)  

 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 
dicembre 2000, n. 445), 

 
D I C H I A R A 

 
ü Di essere nato a_________________________________________ - _____ il____________________ 

(comune)                                                    (prov.)  
ü Di essere residente a _________________________ - _____ in Via/P.za________________________ 

(comune)                       (prov.)  
ü Di essere cittadino italiano oppure (1)____________________________________________________ 

ü Possesso e numero del codice fiscale __ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  

ü Di essere proprietario del veicolo targato _______________________________________________ 

ü Di delegare il Sig. ___________________________________ nato a__________________________ il 

__________________ alla presentazione della pratica. 
 
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti rimarranno depositati 
presso il Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie, che saranno utilizzati per l’istruttoria relativa 
al procedimento per il quale ha presentato la documentazione, che tali dati potranno essere utilizzati per 
l’inserimento negli archivi elettronici nonché eventualmente per l’inserimento in forma aggregata in elaborazioni di 
tipo statistico o in elenchi a disposizione dell’Amministrazione, nonché di essere a conoscenza dei diritti 
riconosciuti dall’articolo 7 D.Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati personali, che il titolare del 
trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del 
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie.  
 

Luogo e data_____________________________ 
Il dichiarante (2) 

___________________________________ 
 
 

NN oott ee   ppee rr   llaa   cc oommppiillaa zziioonnee   
(1) Indicare la nazionalità. 

Nel caso di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea dovrà essere esibita la carta di soggiorno 
o permesso di soggiorno in originale o copia autenticata in corso di validità (Art. 6 L. 40/98). 
I cittadini comunitari dovranno esibire la carta di soggiorno in corso di validità. 
Si riportano gli Stati dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia  e Ungheria . 

 
(2) Allegare fotocopia leggibile di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, in caso di delega  

(Circ. Min. Trasporti n. 21/99). 


