Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E SERVIZI
SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO
Via Ricchieri, detto “Celio” n. 10

Marca da bollo

45100

ROVIGO

OGGETTO:

Richiesta per

Il/La sottoscritto/a

______________________________________________________________

in qualità di

 il rilascio della tessera di riconoscimento
 l’aggiornamento della tessera di riconoscimento

____________________________________________________________________

dello Studio di consulenza denominato_________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE



il rilascio
l’aggiornamento

della TESSERA DI RICONOSCIMENTO per il personale in carico agli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, ai fini dell’accesso agli uffici pubblici per gli adempimenti
esecutivi, come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e dal Regolamento Provinciale, di
seguito elencato:
sig./sig.ra ______________________________________________________________ (1),
nato/a a ______________________________ ( __ ) il _____________________________ ,
residente a ____________________________( ___ ) in Via _________________ n. _____ ,
• da inserire nell’organico dello STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA per:


la sede di _______________________________ in Via _______________________ n. ______;



l'unità locale di __________________________ in Via _______________________ n. ______;
__________________________ in Via _______________________ n. ______;
__________________________ in Via _______________________ n. ______;

• con il ruolo di:


Impiegato



Institore



Responsabile professionale



altro _____________

• a far data dal _______________________ con il seguente rapporto di lavoro:


contratto a tempo determinato
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tempo parziale



tempo pieno



contratto a tempo indeterminato



lavoratore

autonomo

con

rapporto



di

tempo parziale
collaborazione,



tempo pieno

con

Partita

IVA

n.:

__________________________________________________________________________


collaboratore familiare



associato in partecipazione



dipendente dell'Ente pubblico non economico (art. 123, comma 13 del D.lgs 285/1992)
denominato: _______________________________________________________________



altro _____________________________________________________________________

A TALE SCOPO SI ALLEGA:


fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;



fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto per il quale si chiede il
rilascio o l'aggiornamento della tessera di riconoscimento;



n. 2 fotografie formato “tessera”;



una marca da bollo (del valore stabilito dalla normativa vigente);



copia del CONTRATTO DI LAVORO, e, secondo il caso:


copia dell'estratto del LIBRO UNICO DEL LAVORO



copia del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE (oltre al LIBRO UNICO DEL LAVORO)



copia dell'ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA FAMILIARE



allegato a):

dichiarazioni rese dal soggetto di cui al punto (1);



allegato b):

se il soggetto di cui al punto (1) è già dipendente di altra Ditta.



attestazione del pagamento dei “DIRITTI DI ISTRUTTORIA”

Distinti saluti.
FIRMA
______________________________________
(Firma leggibile del richiedente)
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Allegato a)

al doc. IRT

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
•

di essere nato/a a ___________________________________ ( ____ ) il ______________;

•

di essere residente a __________________________________________________ ( ___ )
in Via _________________________________________________________ n. _______ ;
Tel. ____________________________ mail ______________________________________

3.



di essere (indicare il caso che interessa):
 dipendente

 socio

 altro ________________________________

della Ditta __________________________________________________________________
con sede a ____________________________ ( __ ) in Via __________________ n. ______ .
Della citata Ditta si allega apposito “NULLA-OSTA” -di cui all’Allegato b);
4.



di non essere dipendente/socio o altro di alcuna Ditta;

IL DICHIARANTE
_________________________________

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti
stabiliti dal D.lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”).
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.
Luogo e data ________________
Il/La dichiarante
____________________________

-3Allegato b)

al doc. IRT

Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTi
SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO
Via Ricchieri, detto “Celio” n. 10
Timbro o intestazione della Ditta che rilascia il Nulla Osta

45100

ROVIGO

OGGETTO: Ditta: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
RILASCIO DI “NULLA-OSTA” al sig. /alla sig.ra _________________________________.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, in qualità
di titolare/Legale rappresentante della ditta _____________________________________________
con sede a _____________________________, facendo seguito alla richiesta presentata dal/ dalla
dipendente

sig./sig.ra

________________________________________________________,

dichiara che
NULLA-OSTA
a che, il/la suddetto/a Sig./Sig.ra ___________________________________________________
presti

la

propria

attività

anche

presso

lo

Studio

di

consulenza

denominato

________________________________________________________________________________
per:


la sede di _______________________________ in Via _______________________ n. ______;



l'unità locale di __________________________ in Via _______________________ n. ______;
__________________________ in Via _______________________ n. ______;
__________________________ in Via _______________________ n. ______;

con il ruolo di:


Impiegato



Institore



Responsabile professionale



altro _____________

a far data dal _______________________ in quanto ciò non interferisce con l’esercizio delle sue
mansioni, [qualora sussistano riferimenti normativi] ai sensi di _________________________________.
Luogo e data __________________________
FIRMA
________________________________
(Firma leggibile del titolare della Ditta che rilascia il Nulla Osta)
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AREA PERSONALE E SERVIZI
Servizio Trasporto Privato
Ufficio Studi di consulenza

SPESE
DI
ISTRUTTORIA

Provincia
di Rovigo

SI AVVISA L'UTENZA
che la Provincia di Rovigo con Decreto del Presidente n. 2/1162 del 13 gennaio 2016 ha disposto
l'applicazione, delle “SPESE

DI ISTRUTTORIA”

attinenti i procedimenti amministrativi di competenza

dell'Ufficio studi di consulenza, con decorrenza 24 gennaio 2016, fissando gli importi come di
seguito specificato:

IMPORTO

PROCEDIMENTO

SPESE ISTRUTTORIA

€ 50,00

ISTANZA

DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

NOTE

- INIZIO ATTIVITÀ;
- TRASFORMAZIONE SOCIETARIA;
- FUSIONE E INCORPORAZIONE;
- TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO
AZIENDALE A TITOLO UNIVERSALE O
PARTICOLARE;

- PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ;
- SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE
PROFESSIONALE;
- AFFIANCAMENTO DEL RESPONSABILE
PROFESSIONALE PER ASSENZA

ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI CONSULENZA

€ 20,00

ISTANZA

PROLUNGATA E CONTINUATA CON UN
PREPOSTO;
- MODIFICA DELLA SOLA RAGIONE
SOCIALE/DENOMINAZIONE/INSEGNA;
- MODIFICA DEI LOCALI;
- TRASFERIMENTO DELLA SEDE;
- RINNOVO/VARIAZIONE DELLA CAPACITÀ
FINANZIARIA.

DI RILASCIO E/O AGGIORNAMENTO DELLA

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER GLI ADEMPIMENTI
ESECUTIVI DI CUI ALLA

LEGGE 264/1991.

Il pagamento delle SPESE DI ISTRUTTORIA, può essere effettuato tramite:

➢ versamento su c/c postale n. 11025459, intestato a “PROVINCIA DI ROVIGO – SERVIZIO TESORERIA – SERVIZIO
TRASPORTO PRIVATO” indicando nella causale “DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA (CAP. 31151/E)”;

➢ versamento con bonifico bancario intestato a “PROVINCIA

DI ROVIGO – SERVIZIO TESORERIA – SERVIZIO
TRASPORTO PRIVATO”, codice IBAN: IT06 T030 6912 1171 0000 0046 189, indicando nella causale “DIRITTI DI
ISTRUTTORIA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA (CAP. 31151/E)”;

➢ versamento on-line mediante l'accesso al collegamento http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html
accreditandosi nel portale gratuito del pago P.A., indicando nella causale del pagamento “PROVINCIA DI ROVIGO
- SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO - DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA (CAP. 31151/E)”.

