
ALLEGATO 3 bis                                                                                                                                                                  MOD. TT2120
                                            

                                                        ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI VICENZA                                                         ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI VICENZA 

Automobile Club d'Italia                              AL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI 
Ufficio Provinciale di Vicenza

MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE FORMALITA'

Il/la Sottoscritto/a  ….....................................................................................................................................................................
(cognome) (nome)

nato/a a  …................................................................................................... (............) il …...............................................................

residente a  …............................................................................. (…........) in via  …...................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

in qualità di legale rappresentante della Società/Impresa ................................................................................

…...............………………………………………………………………………………………...............................................................………..
(indicare denominazione e ragione sociale completa)

con sede legale in ……………………………………………………........................................... c.a.p. ……..........…(prov. …..…)
                                                              (indicare località, c.a.p., provincia)

iscritta nel registro delle imprese di ……………………………............………………...............................................................…………………….......
                   (indicare la sede del registro delle imprese presso il quale la Ditta è iscritta)

con il numero……………………………………................................................…….. dal ………………………………………………...
                                  ( indicare la partita iva )                                                                                    (indicare la data di iscrizione)   

Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): …….............................................................................................................

DELEGA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 

Il/la Sig. …............................................................................................................................................................................................
(cognome) (nome)

nato/a a  …................................................................................................... (...........) il …...............................................................

residente a  …................................................................................ (...........) in via ….................................................................

a presentare presso il Pubblico Registro Automobilistico di Vicenza  la pratica di trasferimento 
di proprietà e a ritirare la relativa documentazione inerente al veicolo con numero di
TARGA  ...................................................................  .

Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento.  
La persona delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità

Vicenza, lì  …………………………….........

                                                                    IL DICHIARANTE

                                                                                 ….......….............................................................................. 

INFORMATIVA D.lgs n.196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 
Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della 
Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare 
le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003.


