
Mod ACIA   Comunicazione inizio effettivo attività CIA  vers.20-01 

            ALLA PROVINCIA DI COSENZA 

   SETTORE TRASPORTI 

            Corso Telesio n. 17          87100 COSENZA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE EFFETTIVO INIZIO DELL’ATTIVITÀ DEL CENTRO 

DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________ a 

__________________________________________________(____) C.F. _____________________________ 

legale rappresentante del Consorzio fra Autoscuole 

________________________________________________________  P.IVA ______________________ con 

sede in _______________________________________ con riferimento alla Dichiarazione di inizio attività di 

del Centro di Istruzione Automobilistica nei locali siti in  

_____________________________________________________________________, presentata in data 

____________________ protocollo n. ________________________ ed alla nota prot. n. __________________ 

del ____________ con la quale Codesta Provincia ha comunicato l’esito favorevole della verifica del possesso dei 

requisiti prescritti,  

COMUNICA 

l’inizio effettivo dell’attività del Centro di Istruzione Automobilistica  nella suddetta sede a decorrere dalla data 

odierna.. 

 

Data ____________________                    Firma
1
 _______________________________________ 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento 

delle funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono 

acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e 

anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono 

trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di 

Cosenza avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere 

comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici 

interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle 

disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito 

http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del 

GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia. 

 

                                                 
1
 La sottoscrizione della presente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la 

firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, la 

dichiarazione può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di 

valido documento di identità. 


