Imposta di bollo assolta in
modo virtuale Autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione
Regionale della Lombardia n.
39886 del 12/08/2004

Alla Provincia di Pavia
p.zza Italia, 2
27100 PAVIA

RICHIESTA RILASCIO DUPLICATO ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato a
____________________________________________prov__________il__________________Codice
_________________________________________e

residente

fiscale

in________________________________

_________________prov_________c.a.p.__________________Via/c.so/Piazza_________________________
_______ n_________ Tel. _________________e-mail_______________________________________________
pec _______________________________

Avendo conseguito a seguito d’esame, sostenuto in data ___/___/_____/, l’idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

CHIEDE
il rilascio di un duplicato dell’attestato suindicato
a causa di :

smarrimento

furto

deterioramento

A TAL FINE ALLEGA :
Denuncia presso l’Arma dei Carabinieri di furto o smarrimento ed eventuale fotocopia dell’attestato di
cui si chiede il duplicato (in caso di richiesta duplicato per furto o smarrimento);
• Attestato di cui si chiede il duplicato (in caso di richiesta duplicato per deterioramento);
Attestazione del versamento di euro 32,00 (per assolvimento imposta di bollo sull’istanza e sul duplicato
da rilasciare), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 31572878 intestato a “Provincia di Pavia U.O.C. Amministrazione Trasporti - Servizio Tesoreria - Piazza Italia 2 - 27100 PAVIA” con la seguente
causale: “Rilascio duplicato attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
• Fotocopia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data____________ Firma____________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
Trattamento
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali
avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla
normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità, telefono 0382/597256, e-mail: antonio.massaro@provincia.pv.it, pec:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di
lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal Titolare ai sensi
dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è HyperGrid Srl,
contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it.
Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita sezione sul sito
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa
Luogo e data _____________________________

FIRMA _____________________________

