
Cognome Documento

Nome Numero 
Nato/a Rilasciato da

il il 
Codice Fiscale

Residente in Numero 
Indirizzo Rilasciato da

Numero civico il 
C.A.P.
Telefono N. Pratica
Telefono Prot. Mctc
Email Costo pratica

N. Ricevuta

      Presso il proprio indirizzo sopra riportato e dirchiarato;

     Altro indirizzo:

CONFERIMENTO INCARICO PER RINNOVO PATENTE AUTO
DATI ANAGRAFICI DEL COMMITTENTE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO SPAZIO RISERVATO ALLA FOTO

DATI PATENTE AUTO

ALTRI DATI
SPAZIO RISERVATO ALLA FIRMA

Il/La sottoscritto/a chiede l'invio della patente 
rinnovata presso il seguente recapito sollevando 
l'Agenzia "La Goletta" da qualsiasi responsabilità 
al riguardo:

Il sottoscritto/a, come sopra generalizzato, commissiona allo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto denominata "La Goletta" di Antonelli Paolo (di seguito Agenzia "La Goletta"), con sede in Anzio, Riviera
Zanardelli n. 57/a, la pratica di convalida e duplicato della propria patente automobilistica che consiste,
unicamente, in quella che viene definita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti "I^ fase di acquisizione e
verifica" mentre, la fase successiva è subordinata all'esito della visita medica, alla quale il sottoscritto si
sottoporrà e che avrà luogo presso la studio del medico certificatore, abilitato ed accreditato presso la
Motorizzazione Civile di Roma, come da elenco dei medici autorizzati visionato presso l'Agenzia "La Goletta".
L'incarico conferito all'Agenzia "La Goletta" sarà dalla stessa svolto secondo i criteri dettati dal codice civile
nonché dalla Legge 264/91 e successive modificazioni. Il/La sottoscritto/a dichiara che negli spazi sopra indicati
ha apposto la propria firma e che la foto corrisponde alla propria identità. Pertanto, ne autorizza la trasmissione e

    Presso "La Goletta" di Antonelli Paolo, con sede in Anzio (RM), Riviera Zanardelli n. 57/a;

Anzio,

a)
b)
c)
d)
e)

f)

mezzo di comunicazione sia per le scadenza dei propri documenti personali, sia dei propri mezzi di circolazione

Anzio, 

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

ha apposto la propria firma e che la foto corrisponde alla propria identità. Pertanto, ne autorizza la trasmissione e
divulgazione agli Uffici preposti al disbrigo della relativa pratica. Dichiara, altresì, che le informazioni rese in
questo modulo non sono mendaci e corrispondono al vero. Il/La sottoscritto/a s'impegna, sin da ora, a pagare
all'Agenzia "La Goletta" spese e commissioni che si sono rese necessarie al disbrigo della stessa pratica anche a
mezzo contrassegno postale e, dichiara di aver ricevuto dall'Agenzia "La Goletta" una copia di questo modulo
intitolato "Conferimento incarico per rinnovo patente auto".

Protezione dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio "La Goletta" di Antonelli Paolo al trattamento dei propri 
dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati. 

In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

FIRMA PER ESTESO

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati 
medesimi;i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del 
trattamento.

Inoltre, il sottoscritto dichiara che può essere contattato dall'Agenzia "La Goletta" e, ne autorizza le modalità, con qualsiasi

FIRMA PER ESTESO


