
ISTANZA NOMINA RESPONSABILE TECNICO TITOLARE 

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa 
esibizione del documento di identità del richiedente. In alternativa l’istanza può essere spedita e deve essere accompagnata da fotocopia fronte/retro leggibile di un 
documento di identità firmato e non scaduto. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati del la Provincia di Padova – Settore Trasporti – piazza 
Antenore n. 3 - 35121 Padova, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D. Lgs. n. 196/2003. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati 
alle sedi dell'ufficio presso i circondari della Provincia, anche senza esplicita all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali previste dal D. Lgs. n. 285/1992 e di Regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere 
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è la Provincia di Padova a cui l'interessato può sempre rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003. 

(agg. giugno 2016) 

Al Settore Trasporti  
della Provincia di Padova 

         Casella Postale Aperta 
         35122 Padova 

ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di 
Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti 
dall'art. 71 del Testo Unico. I controlli saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a il ____/____/________ 

a _____________________________________ residente a _______________________________________ (Prov. ______) 

via ____________________________________________________________ n. ______________ C.A.P. _______________ 

in qualità di _____________________________________________________________ del Centro di Revisione denominato 

______________________________________________________ P.IVA __________________________________ con sede 

in _____________________________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. _______________ via 

____________________________________________________________ n. ________ tel. ________________________ fax 

________________________ e-mail ___________________________________________ cod. impresa PD/_________ 

CHIEDE 

Il rilascio di autorizzazione per la nomina di Responsabile Tecnico TITOLARE per le operazioni di revisione dei veicoli: 

� a se stesso; 

� al Sig./alla Sig.ra: 

Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________ nato/a il 

__________________________ a _______________________________________________________ (Prov. ______) 

A TAL FINE DICHIARA 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.; 

oppure 

� che il soggetto da nominare è in possesso dei requisiti di cui all’art. 240 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. ed opera in 

qualità di: 

� dipendente � socio � lavoratore autonomo � altro _____________________________ 

9 ALLEGARE Dichiarazione sul possesso dei requisiti sottoscritta dal Responsabile Tecnico da nominare (Modello B) 

Data _____/_____/__________ Firma _______________________________________ 
     (Firma per esteso e leggibile) 

MARCA DA BOLLO 
€16,00 + una 

per autorizzazione 


