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Alla Città metropolitana di Bologna
    Servizio Trasporti 

Ufficio Amministrativo Trasporti

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il _________________

a _______________________________________ residente a _____________________________________

via ____________________________________________________ n ____________ CAP ______________ 

in qualità di              � � � � Titolare         ����   Legale Rappresentante       ����  Socio Amministratore

dell’Impresa  ____________________________________________________________________________

in possesso di autorizzazione per l'esercizio della attività di

����  impresa di consulenza                         ���� autoscuola                                                     ����  scuola nautica                        

denominata ____________________________________ con sede a ________________________________ 

in via ______________________________ n. _______ C.A.P_____________ C.F. _____________________

cell______________________________________  pec__________________________________________ 

C H I E D E  DUPLICATO DEL TESSERINO a seguito di 

����   furto (Istanza esente L. 405/90)     ����   smarrimento (Istanza esente L. 405/90)     

����   deterioramento (Istanza in bollo)

intestato al Sig. _________________________________________  nato il ____________________ 

a _______________________________________________ residente a _____________________________ 

Via ______________________________________

A TAL FINE DICHIARA1 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

ai sensi degli  artt. 46 E 47 del DPR 445/2000  quanto segue:

per titolare/leg.rappresentante/amministratore/resp. Professionale/erede-subentrante, di impresa di 

consulenza o autoscuola: 

����    che il soggetto suindicato  è  in possesso dei requisiti previsti dalla L. 264/1991 smi (Disciplina

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e Decreti attuativi;

                                                                                                                (ALLEGATO  A oppure ALLEGATO 1)

per collaboratore dipendente di impresa di consulenza o autoscuola o scuola nautica:

����     che il soggetto suindicato è in possesso dei requisiti previsti dalla L. 264/1991 smi (Disciplina

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e Decreti attuativi;

(ALLEGATO C e ALLEGATO D)
1
I  cittadini  extracomunitari  regolarmente soggiornanti  in Italia possono, ai sensi dell’art.  3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000,
utilizzare  le dichiarazioni sostitutive  di  cui agli  artt.  46 e 47 limitatamente agli  stati,  alle qualità  personali  e ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Questo documento è di proprietà del Servizio Trasporti della CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  e non può essere usato, 
riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione  d'Area 
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per operatore di scuola nautica in qualità di insegnate/istruttore/esperto velista:

����     che il soggetto suindicato è in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 146/2008 e art. 9 della L.R.

9/2003;

                                                                                                                                                   (ALLEGATO E)

���� di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati contenuti nella presente  dichiarazione

sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa ricevuta.

 RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI:  

���� Denuncia  per  smarrimento  /furto  /  deterioramento  effettuata  all’autorità  competente  del

tesserino in copia resa conforme mediante dich.ne sost. di atto notorio (come da ALLEGATO I) oppure utilizzare
dich.ne sost. Di atto notorio ALLEGATO F;

���� ALLEGATO  C,  D  o  E:  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  a  firma  dell'operatore  attestante:

cittadinanza e  requisiti morali al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa di settore

� � � � N. 2 Foto tessera per il rilascio del duplicato del tesserino di riconoscimento.

Luogo e Data  _______________________________ Firma ____________________________________
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)2

2 La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma
viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del richiedente.
In alternativa l’istanza può essere spedita e deve essere accompagnata da  fotocopia fronte/retro leggibile di un
documento di identità firmato e non scaduto.
Questo documento è di proprietà del Servizio Trasporti della CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  e non può essere usato, 
riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione  d'Area 
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