
( All. 1 ) Modulo da utilizzare esclusivamente da Studi di consulenza ed Autoscuole per richieste di patente di guida 
internazionale o permesso provvìsorio di guida in caso di visita presso la commissione medica locale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Redatta in carta semplice con allegata copia di valido documento di identità)

Il/La sottoscritto/a:  ______________________________________________________________

nato/a il:  ____________   a:  __________________________________________  (Prov.:  ____ )

stato estero di nascita (Se nato all' estero):  ___________________________________________

residente a:  ________________________________________________________  (Prov.: ____ )

in via:  _________________________________________   n.:  __________   Cap:  __________

consapevole delle sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a
verità.

ai fini del rilascio:

[   ]  -  Del permesso internazionale di guida (Patente internazionale)

[   ]  -  Del permesso provvisorio di guida in caso di visita medica presso la commissione medica 
           locale

DICHIARA

1) Che l' allegata copia del documento di guida n.:  _____________   rilasciato il.:  ____________ 
 

     da:  _____________   e' conforme all' originale;

2) Che a carico del suddetto documento abilitante alla guida non sono in atto provvedimenti 
     sanzionatori o inibitori.

3) Che qualora nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione della presente dichiarazione e la 
     predisposizione del documento richiesto - pervenissero provvedimenti sanzionatori o inbitori a 
     carico del documento di guida di cui al punto 1,il/la dichiarante si impegnerà a comunicarlo 
     tempestivamente all' ufficio conducenti dell' UMC di Venezia per il tramite dello Studio di 
     consulenza/Autoscuola.

Castelfranco Veneto, li:   ____________
                         Il/La dichiarante:

_____________________________

________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 
fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


