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C E N T R O A U T O R I Z Z AT O

D E M O L I R E NEL RISPETTO
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A U TO D E M O LI Z I O N I D O LF I

cris.pt@libero.it - www.autodemolizionidolfi.it

MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE FORMALITA’

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nat

a_______________________________________________________ il ___________________________

e residente a________________________________________in via ___________________________________
DELEGA
il/la Sig.___________________________________________________________________________________
nat

a___________________________________________________________il _______________________

a presentare la pratica di ________________________________________________________________________
inerente al veicolo targato
al PRA) e a ritirare la relativa documentazione.

( indicare il numero di telaio in caso di prima iscrizione

Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento.
Luogo e data
Firma ______________________________
N.B.: La persona delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità.
---------------------------------------------------------------------------------(parte riservata all’Ufficio)
Dichiarante identificato: � mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega.
� mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento:_____________________________________
__________n°__________rilasciato il _______________da______________________________________________
� attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal/dalla sig/ra _____________________________
______________________identificato/a previa esibizione di________________________________________________
rilasciato il

da __________________________________ n°___________il/la quale mi ha

altresì dichiarato di avere un impedimento a sottoscrivere
______________________________
(luogo, data)
L’impiegato/a addetto/a
________________________________

INFORMATIVA D.lgs n.196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Direttore del Servizio Gestione
PRA (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7
del decreto legislativo n.196/2003.

