
 
 
 

                               ALLA PROVINCIA DI COSENZA 
                                                      Settore Trasporti 

                                                        
 
 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________________ nat__ a 

________________________________________________ (___) il _________________, residente nel comune di 

_________________________________________ (___) via __________________________________________ C.F. 

__________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Automobil Club Cosenza C.F./P.IVA 

_________________________________ avente sede in ____________________________________________ Via 

________________________________________ n.______ tel. ____________________ fax ________________; 

con riferimento all’avviso pubblico anno 2018 per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di studi di consulenza 

automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto 

CHIEDE 
il rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel 

Comune di __________________________________________________________________________________ 

A tal fine  
DICHIARA 

- Che la presente domanda è presentata relativamente a: 

 □ delegazione diretta dell’Automobil Club Cosenza, affidata alla titolarità del Sig. __________________________ 

_________________________________ nato a _______________________________ (___) il ______________ 

e residente nel comune di ________________________________________________ (____) in via 

_________________________________________________________, n. ____ dipendente dell’Automobil Club 

in possesso dell’attestato di idoneità professionale e degli ulteriori requisiti prescritti. 

 □ delegazione indiretta dell’Automobil Club Cosenza, affidata, come da convenzione/concessione sottoscritta in 

data _____________, alla titolarità di 1____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ in 

possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui 

all'art. 5 della stessa legge nella persona del relativo 2_________________________________ Sig. 

___________________________________________ nato a __________________________________________ 

(_____) il _____________ e residente nel Comune di _______________________________(___) in via 

__________________________________________, n. _____  
□3 che la presente domanda è finalizzata al trasferimento dell’attività di Consulenza Automobilistica già esercitata 

                                                
1 Indicare estremi del soggetto convenzionato: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, CF/P.IVA per le imprese individuali, 
denominazione completa, sede, CF/P.IVA per le società. 
2 Indicare, a seconda della forma imprenditoriale del soggetto convenzionato: titolare nel caso di impresa individuale, socio nel caso di società di 
persone, socio accomandatario nel caso di società in accomandita, amministratore per ogni altro tipo di società. 
3 Barrare con una x e compilare solo nel caso di domanda finalizzata al trasferimento di attività già esercitata in altro comune. 

bollo da € 16,00 

 

Allegato B (Delegazioni Automobil Club) 
bando 2018 

Spazio ad uso dell’ufficio 
Estremi del protocollo di acquisizione: 

 
prot. n. ___________ del ______________ 

 
                 protocollo 

Firma______________________ 



nel Comune di _______________________________________ autorizzazione prot. n. _______________ del 

_____________, e che è consapevole che il rilascio, ricorrendone i presupposti, della autorizzazione richiesta 

avverrà contestualmente alla revoca di quella relativa alla sede da trasferire. 

 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato all’assenza delle ipotesi 
inibitorie di cui all’art 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. (normativa antimafia). 
 
Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo 
impegnandosi a far conoscere le eventuali successive variazioni dello stesso: 

Destinatario ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via ____________________________________________________________ n. ______  

Comune ______________________________________________________ (___) CAP _________ 

Recapiti (indicare almeno un numero di telefono, fisso o mobile, ed un num. di fax o una e-mail): 

Telefono ________________ cellulare ___________________________ Fax _________________  

e-mail o pec  ______________________________________________________ 

 
 
NOTE:  
- La presentazione della presente istanza comporta l’implicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite 

nell’avviso cui la stessa è riferita ed, inoltre, attesta l’avvenuta presa visione del vigente Regolamento Provinciale 
per l’autorizzazione e la vigilanza delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 

- Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte a macchina o in stampatello leggibile ed inoltre deve 
essere redatto su un unico foglio (fronte-retro) oppure deve essere firmato dal dichiarante su ogni foglio. 

 
Allega (segnare con una x il caso che ricorre):  

□ N. ___ dichiarazioni sostitutive di certificazioni (modello Allegato C) di cui all’art. 2 comma 5 dell’avviso 
pubblico; 

□ N. ___ dichiarazioni sostitutive di certificazioni (modello Allegato D) di cui all’art. 2 comma 5 dell’avviso 
pubblico; 

□ Per le società affidatarie di delegazione indiretta: copia autenticata dell’atto costitutivo e dichiarazione 
sostitutiva del certificato del certificato di iscrizione al Registro Imprese redatta secondo il modello Allegato E;  

□ Copia dichiarata autentica del libro matricola dell’Automobil Club che attesti lo stato di dipendenza del titolare 
dell’ufficio o altro documento ufficiale utile allo scopo, nel caso di delegazione diretta; 

□ Copia autenticata della convenzione o concessione sottoscritta per la gestione della delegazione indiretta; 
□ Copia documento riconoscimento del sottoscrittore (vedi nota 4). 

 
 
Data________________                                          Il dichiarante4 _____________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali 
Gentile utente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ai fini delle tutele previste in materia di dati personali si informa quanto segue. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cosenza, nella persona del suo Presidente, con sede in Piazza XV Marzo n. 15 87100 Cosenza, 
tel. 0984-8141.  
Responsabile della Protezione dei Dati è il Dirigente del Settore Trasporti, ing. Claudio Carravetta, Viale Crati 87100 Cosenza, email 
clacarravetta@provincia.cs.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, sensibili e/o giudiziari raccolti sono trattati per il conseguimento delle finalità istituzionali 
proprie della Provincia, ed in particolare per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Settore Trasporti, in quanto necessari per l’espletamento dei 
procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti e anche per ogni attività, anche di natura statistica, connessa e conseguente alle dette 
finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio essendo impossibile, in loro assenza, dare corso ai procedimenti amministrativi di competenza del 
Settore. Il trattamento dei dati si rende necessario in adempimento delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs 285/1992 - Codice della Strada, DPR 

                                                
4 L’istanza deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronte-retro) leggibile, non autenticata, di un documento di 
identità non scaduto del sottoscrittore. 



495/92 Regolamento d’esecuzione del Codice, Legge 264/1991, Legge 11/1994, D.M. 317/1995, Art. 105 D.Lgs. 112/98, D.Lgs. 171/2005, DM 
17/2011, Regolamenti Provinciali in materia di attività di consulenza automobilistica, scuole nautiche, esami di abilitazione per consulenti 
automobilistici ed insegnanti ed istruttori di autoscuola. 
Comunicazione ad altri soggetti: i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati laddove ne ricorrano i presupposti e nei termini 
in cui ciò si renda necessario per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti o per gli adempimenti ad esso 
connessi o per le finalità proprie dei compiti e funzioni attribuite al Settore Trasporti. 
Modalità e durata del trattamento, periodo di conservazione: i dati raccolti sono trattati mediante strumenti manuali, telematici ed informatici, nel 
rispetto del vigente Regolamento Provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari oltre che dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Provincia. I dati saranno trattati per un 
periodo di tempo massimo pari a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge e, 
comunque, per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal titolare. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento conformemente alle previsioni di cui agli articoli da 15 a 
20 del GDPR. Gli interessati hanno, altresì, diritto di opporsi al trattamento dei dati conformemente alle previsioni di cui all’art. 21 del GDPR. In tal 
caso i dati non saranno ulteriormente trattati sempre che non ricorrano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, secondo le 
previsioni contenute nel medesimo citato articolo 21 del GDPR.  
Diritto di proporre reclamo al Garante: gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per le 
modalità con cui tale diritto può essere esercitato si rimanda al sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
 


