Marca da Bollo
16€

PROVINCIA DI LECCO
SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA’
Piazza Lega Lombarda 4
Lecco 23900

Oggetto: Domanda per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 8
agosto 1991 n° 264.
Il/La sottoscritto/o_______________________________________________________________
nato/a a__________________________________________ il _________________________
residente a______________________________in Via_____________________________n.____
recapito telefonico_______________________________________________________________
mail (preferibilmente PEC) __________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso, ai sensi dell'art. 5 della L. 264/91, a sostenere la prova d'esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
A tal scopo, avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000
DICHIARA
•

•
•

•
•
•

di essere:
o cittadino italiano
o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea e
precisamente ______________________________________;
o cittadino extracomunitario regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del
D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. sulla disciplina
dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di
__________________________ n. ___________________ in data ___________________
con scadenza il ______________________;
di essere residente o domiciliato nel territorio della Provincia di Lecco (dimostrare
l’attività lavorativa nell’ambito provinciale);
di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630,
640, 646, 648, 648 bis del c. p., o per qualsiasi delitto non colposo per il quale la legge
prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure
di prevenzione;
di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso,
nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
di essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado conseguito a
seguito di un corso di studi di almeno 5 anni, o equiparato.

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne

fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia".
A tal fine allega :
• copia o autocertificazione del titolo di studio;
• per titoli di studio esteri: allegare copia conforme all’originale del titolo di studio e della
traduzione giurata, certificato di valore rilasciato dall’organo competente che attesti
l’equipollenza;
• copia documento di identità in corso di validità
• ricevuta del pagamento del diritto di segreteria (versamento di euro 100,00 sul c.c.
bancario con codice IBAN: IT 92 I052 1622 9000 0000 0006 670 Credito Valtellinese Creval Spa, Filiale di Lecco, Via Giuseppe Parini, 21, 23900 LECCO, intestato a Provincia
di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, - causale esame idoneità professionale L
264/91).

Data________

Firma_______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti degli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “RGPD” o il “Regolamento”).
Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro tempore,
legale rappresentante, Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (LC).
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo
dpo@provincia.lecco.it.
Finalità del trattamento e categorie dei dati personali trattati: il trattamento è finalizzato
all’ammissione alla prova d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. A tal fine saranno trattati i dati
anagrafici, il numero di telefono, l’indirizzo mail, i dati relativi al titolo di studio e la copia della carta
di identità.
Il Titolare acquisisce altresì i dati di cui alla presente autodichiarazione al fine di verificare la
veridicità delle informazioni fornite.
I dati saranno trattati dal Titolare o anche da Responsabili del trattamento all’uopo nominati per le
finalità di cui alla presente informativa e potranno essere pubblicati e/o comunicati alle competenti
autorità in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Base giuridica del trattamento: il trattamento si basa sulle disposizioni di legge concernenti
l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (l. 264/1991).
Mancato conferimento dei dati: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali
potrà determinare l’impossibilità ad essere ammessi alla prova d’esame.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati senza limiti di tempo.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del
Regolamento. Potrà, altresì, proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora
ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla
normativa vigente.
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra inviando una
raccomandata a/r all’indirizzo Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (LC), oppure mediante
richiesta scritta all’indirizzo PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Data______/______/_____ Firma_________________________________________

