-CONVENZIONE approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 54/15915 del 27 marzo 2012-

ALLEGATO

B)

Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
SERVIZIO SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE

Viale della Pace, 5
45100
ROVIGO
RICHIESTA DI UTILIZZO DI AUTOVETTURA MULTIADATTATA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

___________________________________________________________________

________________________________________________________ il________________

in qualità di:

□
□
□
□

titolare
legale rappresentante
responsabile
presidente

della attività di:

□
□
□

autoscuola
centro di istruzione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI TRASPORTI

– A.N.G.L.A.T.

denominata/o:
_______________________________________________________________________________________
con sede a

_____________________________________________________ prov. ________________

CHIEDE
di poter disporre dell'autovettura multiadattata PEUGEOT 208 targata ES 787 TC -di cui codesta Provincia
è proprietaria- attrezzata ad uso scuola guida per il conseguimento della patente di categoria B Speciale per
soggetti disabili, per il periodo:
DAL

_________________________ AL ________________________

per un totale di giorni ________ (…...................................................)
per impartire:

□
□
□

le esercitazioni di guida
gli esami di guida
le pre-guide

ai seguenti soggetti:

COGNOME E NOME

AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA
RESIDENZA

numero

data rilascio
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Si allega la fotocopia di un documento di identità dei sopra indicati soggetti e copia del relativo certificato
medico.
______________________________ , ______________________

T imbro e codice
della Autoscuola/Centro di istruzione

Firmato
__________________________

In esecuzione a quanto previsto nella Convenzioione n. 54/15915 del 27 marzo 2012 e a quanto sopra
indicato,
SI ASSEGNA
l'autovettura multiadattata PEUGEOT 208 targata ES 787 TC, attrezzata ad uso scuola guida per il
conseguimento della patente di categoria B Speciale per soggetti disabili, con Km a inizio uso
______________________ al sig./sig.ra______________________________________________________
in qualità di:

□
□
□
□

titolare
legale rappresentante
responsabile
presidente

del/della:

□
□
□

autoscuola
centro di istruzione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI TRASPORTI

– A.N.G.L.A.T.

denominata/o:
_______________________________________________________________________________________
con sede a

_____________________________________________________ prov. ________________

Rovigo, lì _____________________________

L'utilizzatore

Il Responsabile dell'ufficio

________________________

__________________________
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