ALLEGATO 1

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DI FORMALITA' PRA
(con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _________________________( ______ ) il _______________c.f.____________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del DPR
445/2000,

DICHIARA
di essere titolare dello1

□

Studio di consulenza /
209/20032

□

Delegazione Aci /

□

Centro di raccolta (o concessionario) ex D.L.vo

____________________________________________________________( cod. ______________ )
con sede a _________________________( ____ ) in via___________________________________
tel. ___________________________ fax _________________________

DELEGA
il/la / Sig./Sig.ra _________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a ________________________________( ______ ) il __________ c.f._______________________
in qualità di1

□ dipendente / □ socio / □ altro ___________________________
(specificare)

alla presentazione di fomalità del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

□ (barrare solo per gli Studi di consulenza e le Delegazioni Aci)

Dichiara che il soggetto delegato è in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e art. 3 comma 1 lett. c), d), e) della L. 264/1991.
3

E’ altresì a conoscenza che l'eventuale revoca della delega, depositata presso il PRA di ________________,
dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso ufficio in forma scritta.

------------------------(luogo e data)

Titolare

..........................................................................
(firma leggibile e per esteso)

Allegare fotocopia del documento di identità del titolare
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'ltalia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI lnformatica 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 richiesie di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003.
_________________________

1
2
3

Barrare la casella corrispondente.
Solo per le formalità di radiazione per demolizione.
La presente delega non è necessaria nel caso in cui venga esibito allo sportello il tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

