
ALLA PROVINCIA DI ASTI        
SERVIZIO VIABILITA’ E CONCESSIONI        
Ufficio Concessioni – Trasporti Eccezionali 
PIAZZA ALFIERI N.33-14100  ASTI 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it – concessioni.trasporti@provincia.asti.it 
 
 
Il  sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a in ______________________________il ____________________________________ 

 

C.F.     
 

residente in ________________________________Prov.______________ Cap.n. _________ 

Via _______________________________________________________________ 

Tel._________________________ indirizzo e-mail:__________________________________ 

indirizzo pec: ______________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso 
di dichiarazioni mendaci o falsità in atti 
 

D I C H I A R A  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà)  
 

sotto la propria personale responsabilità di voler subentrare nella titolarità della  
 
pratica/dichiarazione n. ______________________ del _______________ sita sulla Sp. n. 

_______________________________ al km__________________ lato _______________ 

Comune di _____________________________________ in qualità di: 

 Erede del Sig. _____________________________________________________________; 
 

 Nuovo proprietario a seguito di passaggio con atto del Notaio  
 
dott.________________________________________________________________________ 
(indicare i dati riportati nell’atto notarile ed allegarne copia) 
 

 Altro _____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________. 
 
Documenti allegati: 
 
_________________________________________; 
 
_________________________________________; 
 
_________________________________________; 
 
 
 
 
Asti, li ________________________  Il richiedente _______________________________ 

 
(allegare copia di un valido documento di riconoscimento – fronte e retro) 

 
 

mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it


 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.  Lgs. 196/2003 
(Privacy). 
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie 
ed extratributarie della Provincia di Asti ed eventuali comunicazioni e corrispondenza. I dati 
personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati 
che cartacei. I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (collegate all'Ente per la 
gestione del Canone). In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai 
propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli. 
 
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il 
trattamento dei dati. 
  
 
 
 
 
data ________________________   Firma _________________________ 
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