
P A R T E  R I S E R V A T A   A L L' U F F I C I O

PROT. _______________ DEL ____________

TIT. N11.010.004
07/2017

VARIAZIONE PARCO VEICOLARE CSI

ALLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia

ATTENZIONE

Le  dichiarazioni  sostitutive  di  questo  modulo  sono  rese  ai  sensi  degli  Artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  (T.U.  sulla
documentazione amministrativa). il  sottoscritto è consapevole delle sanzioni amministrative e penali  previste dagli  Artt.  75 e 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara di essere
a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000); di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del
D.P.R. 445/2000.

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato a ____________________________ (___) il ____________ C.F. _____________________

residente a _________________________(___) via __________________________________

c.a.p. ________ recapito telefonico a cui desidera essere contattato _____________________

legale rappresentante del Consorzio che ha costituito il Centro di Istruzione Automobilistica 

avente ragione sociale ________________________________________________________

sede legale  ___________________________(___) via ______________________________

C.a.p. __________ P. IVA __________________________Tel. __________ Fax ___________

e-mail (casella PEC) ___________________________________________________________
(campo obbligatorio)

e-mail (ordinaria): ____________________________________________________________

SEGNALA LE SEGUENTI MODIFICHE  AI SENSI DEL D.M. 31 7/95 ART. 7BIS COMMA 9

� L'INSERIMENTO  nel  parco veicolare dei seguenti  veicoli  aventi  le caratteristiche previste dalla normativa
vigente in merito ai criteri minimi indicati nell'allegato II, lettera B del D.Lgs. 59/2011 e all'installazione dei doppi
comandi di cui all'art. 7bis comma 1 del D.M. 317/95:

veicolo per il conseguimento della categoria di patente ________ 

___________________________________________________________________________________________
indicare tipo veicolo, targa, marca, modello, disponibilità (proprietà, leasing, locazione senza conducente di durata superiore ai 30 gg.)

veicolo per il conseguimento della categoria di patente ________ 

___________________________________________________________________________________________
indicare tipo veicolo, targa, marca, modello, disponibilità (proprietà, leasing, locazione senza conducente di durata superiore ai 30 gg.)

� L'ELIMINAZIONE nel parco veicolare dei seguenti veicoli;

___________________________________________________________________________________________
indicare la categoria, la targa, marca, modello, la perdita del possesso: per vendita  / demolizione

___________________________________________________________________________________________
indicare la categoria, la targa, marca, modello, la perdita del possesso: per vendita / demolizione



DICHIARA 

che il Centro di Istruzione Automobilistica ha in dotazione il seguente parco veicolare per le esercitazioni e gli

esami di guida ai sensi degli artt. 6, 7 e 7-bis del D.M. 317/95 demandati dalle Autoscuole consorziate

DOTAZIONE 

TIPO Indicare le targhe dei veicoli

AM

Moto per A1

Moto per A2

Moto per A

Autocarro C

Autoarticolato CE

Autobus D

Rimorchio DE

DOTAZIONE AGGIUNTIVA (categorie patenti B, B96, B1, C1,C1E, D1, D1E – patenti speciali)

Tito Indicare le targhe dei veicoli

 

 

 

ALLEGATI

nel caso di immissione

� copia libretto di circolazione ovvero se non ancora rilasciato da parte dell'Ufficio della Motorizzazione copia 

del foglio provvisorio di circolazione e della documentazione relativa  all'installazione dei doppi comandi

� copia documento di proprietà ovvero contratto leasing / locazione senza conducente 

� documentazione assicurativa

nel caso di eliminazione

� documentazione relativa alla perdita del possesso ( n.b. nel caso di vendita a privato è necessaria la dismissione dei 
doppi comandi)

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati personali  di  cui  la Provincia di Reggio Emilia verrà in possesso sono necessari per l’espletamento dei  procedimenti
connessi alle funzioni ad essa trasferite ai sensi dell’art. 105, comma 3^, lett. a) del D.Lgs. 112/98 e che tali dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità della presente legge e nel rispetto del D.Lgs. 30.03.2003 n. 196.

Data ______________________ Firma _________________________________

La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non
è  soggetta  ad  autenticazione  quando  la  firma  viene  apposta  in  presenza del  dipendente  addetto,  previa  esibizione del
documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere consegnata a mani dall'interessato  o da terzi,
o spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro)  leggibile di
un documento d’identità non scaduto.


