
                 Alla 

                 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

                 Servizio Motorizzazione Civile

                Lung’Adige S.Nicolò, 14

               38122 TRENTO

               Fax 0461/492047

Pec: motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

                 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
- INSTALLAZIONE DEI SISTEMI RUOTE -

(D.M. del 19 maggio 2022)

N. progr. registro dichiarazione lavori   
                          
Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome   nome  

nato a    il  

in qualità di  

della ditta  

con sede in  

partita IVA o codice fiscale 

iscritta alla CCIAA di  sezione meccatronica,

con codice identificativo allestitore UMC n.      

ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  d.P.R.  445/2000,  consapevole delle  sanzioni  penali,  nel  caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  alla
dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione
comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni
decorrenti  dall’adozione  del  provvedimento  di  decadenza  (art.  75  d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.
445)”. 

DICHIARA

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con Determinazione n. 7384 del 12/07/2022 del Servizio
Motorizzazione Civile.



 di aver installato sul veicolo

targato  telaio n. 

il sistema ruote individuato con omologazione n. 

e costituito dai seguenti elementi:

1. 

2. 

3. 

4. 

 che il suddetto sistema ruote rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo; 

 che i lavori sono stati effettuati a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni
fornite dal costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del veicoli (1).

(1) cancellare “e di quelle del costruttore del veicolo” se non ricorre.

In  caso  di  dichiarazione  trasmessa  tramite  sito  web  o  portale,  non  serve  la  sottoscrizione,  ma  il  soggetto  deve
preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico identità digitale), CIE (carta identità elettronica), CNS
(carta nazionale dei servizi) o CPS (carta provinciale dei servizi).

Luogo e data                                                                                            Firma (per esteso e leggibile)

________________________

Si allega alla presente la seguente documentazione: 
 copia certificato di conformità del sistema ruota;

 copia documento di identità del dichiarante (in caso di dichiarazione sottoscritta con firma
autografa e non in presenza del dipendente addetto)

NOTE PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE 

L’aggiornamento della carta di circolazione potrà essere richiesto all’ufficio della motorizzazione

civile  ed avrà luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo da applicare sul documento di

circolazione. L’accesso presso lo sportello revisioni dell’ufficio motorizzazione potrà avvenire solo

a  seguito  di  appuntamento  allo  sportello  revisioni,  da  conseguire  al  seguente  indirizzo:

www.motorizzazione.provincia.tn.it.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con Determinazione n. 7384 del 12/07/2022 del Servizio
Motorizzazione Civile.



INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona
del legale rappresentante (Presidente della  Giunta Provinciale in carica),  Piazza Dante n.  15,  38122 – Trento,  tel.
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Motorizzazione Civile; Via Lung’Adige S. Nicolò, 14
– 38122 Trento, tel. 0461-492002,  fax 0461-492047,  e-mail motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it.  Il  Preposto è
anche  il  soggetto  designato  per  il  riscontro all’Interessato  in  caso  di  esercizio  dei  diritti  ex artt.  15  –  22  del
Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:via Mantova, 67 tel. 0461 494446, fax 0461
494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it  (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare,  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  di  limitazione  della  conservazione,  nonché  di
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

FONTE DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE
I suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato e presso autorità pubbliche in osservanza di obblighi di legge. Oltre a
dati comuni, sono raccolti anche dati relativi allo stato di salute e giudiziari secondo le procedure previste dalla legge
per il rilascio di patenti, abilitazioni e autorizzazioni nelle materie della motorizzazione civile.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati sono trattati per l’adempimento di obblighi legali
cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento).
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento, si precisa altresì
come il relativo trattamento sia necessario per gli obblighi previsti dalle leggi di settore della motorizzazione civile.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il
Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, dal
Preposto al trattamento nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità pubbliche solo qualora ne ricorrano i presupposti legali.

TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea, salvo i casi espressamente previsti dalle leggi di settore
(patenti, veicoli).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti
previsti dalla legge e dal massimario di scarto del Servizio Motorizzazione Civile.

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento UE citato.
In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art.

18).
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con Determinazione n. 7384 del 12/07/2022 del Servizio
Motorizzazione Civile.
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