
AL  SUAP del COMUNE DI  PADOVA
C/O Settore Commercio ed attività Economiche

VIA FRA’ PAOLO SARPI, 2 – 35138  PADOVA

E-MAIL CERTIFICATA : suap@comune.padova.legalmail.it

COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

(LA SOSTITUZIONE è EFFICACE DALLA DATA DELLA SEGNALAZIONE – ART. 30 REGOLAMENTO COMUNALE)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ____________________________

(Prov. ____) il __________________ C.F. _______________________________ (Cittadinanza __________________)

residente nel Comune di ________________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. _____________

Via/Piazza ________________ _______________________ n._____________ tel. ____________________________

nella sua qualità di:

� Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE

� legale rappresentante della Società ______________________________________________________________,

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ con sede nel

Comune di _______________________________ (Prov. di __________) C.A.P. _____________ in Via/Piazza

_________________________________________________ n. _____________ tel. ___________________

titolare di AUT.NE ___________________ /AUTOVETTURA per il servizio di noleggio con conducente di

autovettura che esercita con il seguente mezzo:

________________________________ - _______________________ - targa __________________
 (marca)         (tipo)

COMUNICA

che dal _____________________________ si farà sostituire alla guida del proprio automezzo per il seguente

motivo (*): ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(*) in caso di malattia deve essere allegato certificato medico

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali e degli effetti amministrativi in caso di dichiarazioni non veritiere

che per la sostituzione alla guida si è avvalso:

� del Sig. ___________________________________________ nato a ________________________________

(Prov. _________) il _________________________, in possesso di iscrizione al Ruolo Provinciale di Padova al

n. _____________________, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato fino al ________________,

di cui si allega copia, secondo la disciplina della Legge 230/1962;

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i
dati richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e
firmato digitalmente dal richiedente, oppure stampato
e firmato in forma autografa allegando poi una copia
del documento di identità di chi ha firmato. Il modulo
deve essere inoltrato da una casella di posta
certificata personale o di un intermediario e deve
pervenire all’indirizzo PEC di fianco indicato



� della Ditta / Sig. ________________________________________________________ con la quale ha

stipulato in data ______________________ un contratto di gestione, con decorrenza dal _____________

della durata di ___________________ (non può essere superiore ai sei mesi).

(indicare altri elementi costitutivi dell’atto)

ALLEGA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO.

Data ______________________________ Firma _____________________________________________

IMPORTANTE:

E-MAIL / DOMICILIO
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 co 1 e dell’art. 45 co 2 del D.Lgs. 82/05, elegge come proprio domicilio informatico il
presente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la
presente comunicazione

 _____________________________________________________

Data_______________________              Firma*

    _____________________________________

PRIVACY
Dichiara di aver preso visione dell’informativa pre vista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13  del D. Lgs. n.
196/2003. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non
permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at. 19,
comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003

Data_______________________                                                         Firma*

_____________________________


