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IL SOTTOSCRITTO 
 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________________________  
 
Nato/a a __________________________________________________________ ( _______ ) il ___________________________  
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________ 
 
Residente a  _____________________________________________________________ ( _______ ) CAP __________________ 
 
in via _______________________________________________________________________________ n. __________________ 
 
tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________________________________ 
 
titolare del Permesso n. _____________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace, formazione  od uso di atti falsi verranno 
applicate nei miei riguardi (ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00) le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/00 

 

DICHIARA 
(in caso di Accesso agli Atti specificare la motivazione che deve corrispondere ad un interesse diretto, concreto e attuale ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso ) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo AMT Spa al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (l’informativa completa è scaricabile dalla sezione MODULISTICA del sito 
www.amt.it). 
 

DELEGA alla presentazione della domanda e al ritiro dell’Autorizzazione (2) 
 
 Cognome _______________________________________________________ Nome _______________________________________________  
 
 Nato/a a ___________________________________________________________________ ( ________ ) il _____________________________  
 

 
Data ____ / ____ / ______  

Firma (1) _________________________  
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Ai sensi dell’art. 38, comma 3 - del D.P.R. 445 -  del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione può essere:  

 Sottoscritta dall’interessato in presenza del personale di Front-Office 
 Sottoscritta prima e presentata a mezzo delega poi, unendo alla domanda la fotocopia in carta semplice di un documento d’identità valido  

(2) La persona delegata deve identificarsi esibendo un documento valido di identità 
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SEZIONE RISERVATA ALL’OPERATORE DI SPORTELLO 

 
Tipologia permesso rilasciato _____________ 

 
 
 

Il Richiedente/Delegato è stato identificato dall’impiegato addetto al servizio sulla base di: 
 
documento di riconoscimento _____________________________ n. ________________________ 
 
conoscenza personale 

 
 
 
 

Dubbi emersi sulla veridicità delle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000): 
 
NO – controlli a campione 
 
SI – obbligo di controllo sulla dichiarazione riguardante __________________________________ 

 
Per le seguenti motivazioni _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Data ____ / ____ / ______  

Firma dell’operatore _________________________  


