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Alla Regione Veneto
Dipartimento Bilancio
Sezione Risorse Finanziarie
e Tributi
Santa Croce 1187
30135 VENEZIA
ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.R. N. 2241 DEL 27.11.2014, PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER CONTO
DELLA REGIONE VENETO (Al SENSI DELL'ART. 31, COMMA 42, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N.
448).
(autocertificazione- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- artt. 46, 47, 75, 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ................................................................. cod. fiscale ................... ............. ............
nato/a a .......................... .......................................................... prov............. il ................ ..................
residente nel comune di ......................................................................... .................... prov.................. .
indirizzo ........................ ...................................... .................................... ...........................................
in qualità di .................. .......................................... ................................. .... (titolare, legale rappresentante, etc.)
dell'Agenzia di Pratiche Automobilistiche denominata .................................. ...............................................
con sede legale nel comune di ..................................................................... ..................... prov..............
CAP ...................... indirizzo ............................. ........................................ .........................................,
sede operativa nel comune di (da indicare se l'ubicazione è diversa da quella della sede legale) . .......... ..............................
................................ .............................................................. prov.............. CAP .............................
indirizzo ......................................................................................................................... ...................,
codice fiscale ................................................... ...... Partita IVA ................. ................... .........................
recapito telefonico ...................................... ................ fax .............................................. ......................
e-mail
..............................................................................................................................................
posta elettronica certificata………………………………………………………………………………………………..
autorizzato/a ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, dall'Amministrazione Provinciale di .............................
...................... ......... in data ............................... .... con atto n................... .................... codice Operativo
Meccanografico M.C.T.C. n...................../ .......... (sigla della provincia), polo telematica ......................................
presenta istanza di adesione alla convenzione approvata con D.G.R. n. 2241 del 27.11.2014, per lo
svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione Veneto (ai
sensi dell'art . 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
1. di essere a conoscenza dei contenuti dello schema di convenzione (comprensivo di premessa , articoli da 1 a
16, schemi di fidejussione) approvato con D.G.R. n. 2241del 27.11.2014;
2. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’allegato C della deliberazione della Giunta regionale n.
2241 del 27.11.2014, che si applicano ai rapporti tra Regione Veneto e soggetti autorizzati alla riscossione
della tassa automobilistica ai sensi dell'art . 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (agenzie
pratiche auto);
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3. di essere consapevole del fatto che l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche comporta lo
svolgimento di una funzione pubblica e fa acquisire a chi la esercita la funzione pubblicistica di agente
contabile, con conseguente suo assoggettamento alla rigorosa disciplina sostanziale e processuale riservata
ai soggetti che per ragioni di ufficio o servizio abbiano maneggio di denaro pubblico;
4. di essere consapevole che l'omissione o il ritardo, anche parziali, del riversamento all'amministrazione delle
somme riscosse, possono comportare l'accertamento di responsabilità sotto il profilo civile, penale e contabile
da parte delle autorità giudiziarie competenti;
5. di essere dotato/a ovvero di impegnarsi a dotarsi dei mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento con gli
archivi delle tasse automobilistiche di cui all'art. 4 della convenzione;
6. di prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi connessi
allo svolgimento del servizio, a favore della Regione Veneto, nella forma e nella misura stabilita dall'articolo 3
della convenzione e in conformità agli schemi di fidejussione allegati alla convenzione medesima;
di impegnarsi ad utilizzare i dati in suo possesso per i soli fini connessi con lo svolgimento delle attività
inerenti i contenuti della convenzione approvata con D.G.R. n. 2241 del 27.11.2014 nel rispetto di quanto
previsto dal d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nei termini
fissati dalla convenzione medesima;
7. di eleggere domicilio bancario, attivando la procedura SEPA DD ai fini del riversamento di cui all'articolo 6
della convenzione,
presso l'istituto bancario
..........................................................................codice
IBAN .........................................................................................................................................................

Luogo e data

Allegati:

Firma

fotocopia di un documento identificativo, in corso di validità, del sottoscrittore
fotocopia autorizzazione provinciale
originale polizza fideiussoria
Informativa per il trattamento dei dali personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla presente istanza di adesione sono raccolti e trattati dalla Regione Veneto
esclusivamente ai fini di cui allo schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 2241del 27.11.2014.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 196/2003, il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, imprese,
enti o associazioni, effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrative e
contabili, non è soggetto all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.
La gestione dei dati personali acquisiti con riferimento alla presente istanza di adesione è informatizzata e manuale.
All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.
Il titolare del trattamento dati è la Regione Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, il responsabile del
trattamento dei dati è il direttore della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, con sede in Venezia,SantaCroce1187.

