
 

 COMUNICAZIONE VARIAZIONE PARCO 

VEICOLARE AUTOSCUOLA 

 

Alla Provincia di Monza e della Brianza 

Settore Territorio  

Servizio Trasporto Privato 

Via Grigna, 13  

20900 Monza 

 

  

 
ATTENZIONE:  

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla 
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del 
T.U. per le dichiarazioni false, le falsità in atti, l’uso o l’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 D-P.R. 445/2000.  

 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________nato/a a 

______________________________________ Prov.  _____ il __________________________ residente a 

___________________________________________________________________________________ in 

via/n. ______________________________________________________________ CAP_______________ 

codice fiscale  ________________________________________ telefono   __________________________   

in qualità di:   

 Titolare         Legale Rappresentante       Socio Amministratore 

dell’impresa/società ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ Prov. ______ 

via/n. __________________________________________________________CAP __________________ 

telefono________________________________cellulare________________________________________

email___________________________________ PEC _________________________________________ 

C.F./P. IVA  ____________________________ con oggetto sociale di cui all’art. 123 del D.lgs. 285/92 e 

s.m.i.: Attività di scuola per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti iscritta nel 

Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________ al n. di 

R.E.A. _____________________________________autorizzata con Provvedimento n. 

______________________________ del ________________________ rilasciato dalla Provincia di Monza 

e della Brianza ed avente Codice operativo Meccanografico assegnato dall’Ufficio della Motorizzazione 

civile di ___________________________n.______________________________________;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C O M U N I C A  
  

  

 L’INSERIMENTO nel parco veicolare dei seguenti veicoli:  

  

CAT.  TARGA  MARCA   MODELLO  

AM        

A1        

A2        

A        

B        

B        

C        

CE        

D        

DE        

  
Allegare per ciascun veicolo copia carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza assicurativa con 

clausola ad uso scuola guida  

  

  

  

  



  

 L’ELIMINAZIONE dal parco veicolare dei seguenti veicoli   

  

CAT.  TARGA  MARCA   MODELLO  

AM        

A1        

A2        

A        

B        

B        

C        

CE        

D        

DE        

  

.  
  

  

Allegare copia documento d’identità in corso di validità del firmatario  

    

Data _______________________                           Firma ______________________________________________ 

    (Firma per esteso e leggibile)  

  

  
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 

COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-

brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf 

 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia 

di Monza e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 

come modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. 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 Regolamento Europeo 679/2016.  

Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i 

diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

Data__________________              Firma ______________________________________________________  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0

