D I C H I A R A ZI O N E S O S T I T U T I V A D I C E R T I F I C A ZI O N E
concernente lo smarrimeno, la sottrazione o la distruzione della patente di guida
(art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ nato/a
a__________________________________________ il____________________ e residente
a_______________________________________
via_________________________________ consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici, eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.
75 del citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
di aver reso denuncia di SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DISTRUZIONE (1) della patente di guida
n. _______________ rilasciata da ___________________________________________ il
____________________ categoria _____ presso

(2)_________________________________

in data ________________.
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti
rimarranno depositati presso il Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie, che
saranno utilizzati per l’istruttoria relativa al procedimento per il quale ha presentato la
documentazione, che tali dati potranno essere utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici
nonché eventualmente per l’inserimento in forma aggregata in elaborazioni di tipo statistico o in
elenchi a disposizione dell’Amministrazione, nonché di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati personali, che il titolare del
trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e che il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie.
Il dichiarante (3)
data _____________________

___________________________

(1) Depennare le voci che non interessano.
(2) Indicare l'autorità e il luogo ove ha sede l'Ufficio presso cui è stata resa la denuncia e la relativa data.
(3) Allegare fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità, del dichiarante

