PROVINCIA DI FIRENZE
Mod. __

Direzione Centrale Infrastrutture
Ufficio Autoscuole e Studi
automobilistici
Via Toselli, 4
50144 FIRENZE

Oggetto:

Comunicazione di cessazione dell’attività di Scuola Nautica di cui all’autorizzazione
n. _____, del ___/___/_____ -

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________, il
___/___/______, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di:
 Titolare
 Legale Rappresentante
 Socio amministratore
Della Scuola Nautica denominata _______________________________, con sede legale nel
Comune di ____________________, prov. ____, CAP _______, via ________________________,
tel. ______________, fax _______________, C.F. e P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in
possesso dell’autorizzazione n. ______, del ___/___/______,
COMUNICA
la cessazione della propria attività di Scuola Nautica con decorrenza ___/___/______, come da
conforme comunicazione inoltrata alla C.C.I.A.A. di Firenze, Albo Artigiani e, a tal fine,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
Di avere provveduto alla chiusura del Registro di iscrizioni degli alunni, per l’anno corrente.
Documentazione allegata:
1. autorizzazione in originale;
2. tesserini di tutto il personale della Scuola Nautica, in originale;

Data ___/___/_____
______________________________
(Firma per esteso e leggibile)
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Attesto che la presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza dal Sig./Sig.ra
_____________________________________________ identificato/a mediante ______________, n
_____________, rilasciata da ________________________, in corso di validità.
Data ___/___/_____
(Firma del dipendente addetto)___________________________

Ovvero, in alternativa
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
Per il presente procedimento è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. In relazione alle
finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono
rese. I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni all’Amministrazione Provinciale ai fini dei
controlli ex art. 71 DPR 445/2000, nonché a coloro che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti
consentiti dalla legge n. 241/90. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Firenze cui l’interessato
può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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