ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI COMO

Marca
da bollo

RT

ISCRIZIONE RUOLO
CONDUCENTI DI VEICOLI
ADIBITI AD AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA

L.R. 15 aprile 1995 n. 20

Data domanda ______/______/___________

Prot. ____________________ del __________________

MODELLO PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
codice fiscale_______________________________
nato/a a _______________________________________________ prov. ________ il_____________________
residente nel Comune di ___________________________________ prov. ________ CAP________________
via/ piazza _______________________________________________________ n. _____________________
tel. _________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20, l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea per la sezione sottoindicata:

 AUTOVETTURE
 NATANTI
 ____________________________________________________________
Data _____________________________________

Firma

_______________________________________

ALLEGATI


Attestazione di versamento di € 31.00 sul c/c postale n. 434225 intestato alla C.C.I.A.A. di Como per diritti di
segreteria (in alternativa il pagamento può essere effettuato in contanti allo sportello al momento della
presentazione della domanda);



fotocopia documento di identità in corso di validità

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

ACCERTAMENTO IDENTITÀ FIRMATARIO
Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00.

_________________________________________

_________________________________________

(Modalità dell’identificazione)

(Firma dell’addetto dell’Ufficio)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente domanda di iscrizione al Ruolo, saranno trattati dalla Camera di
Commercio di Como esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al procedimento
amministrativo di riferimento.
I dati giudiziari acquisiti autonomamente dall’ufficio in conseguenza della presentazione della domanda di cui sopra sono
saranno trattati dalla Camera di Commercio di Como esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell’Ente, ed in
particolare in relazione al procedimento amministrativo di riferimento.
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato
all’adozione del provvedimento di iscrizione nel Ruolo e potrà essere effettuato con sistema informatico e/o manuale, comunque
adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli incaricati espressamente individuati dal
titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como - Via Parini n. 16 COMO.
Responsabile del trattamento è il dott. Giuliano Caramella - Dirigente dell’Area Anagrafica, al quale l’interessato
potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Responsabile esterno del trattamento informatico effettuato mediante il programma “Arca - Albi e Ruoli”, è
“INFOCAMERE - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni” Direzione
Generale: Roma - Via G.B. Morgagni 30/h
Sede legale: Roma - Piazza Sallustio, 21
Sede Operativa ed Amministrativa: Padova - Corso Stati Uniti, 14.

