DOMANDA DI VARIAZIONE NEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI
ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Marca da bollo
Euro 16,00

Alla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
CHIETI PESCARA
Via F.lli Pomilio snc
CHIETI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov. ( ________ ) il

C.F.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
prov. ( _______ ) C.A.P.

residente in
via

n.

domicilio professionale (solo se diverso dalla residenza) in ______________________________________________________
via_________________________________________________________n.____________________Prov.________________
Recapito telefonico______________________________________________________________________________________
P.E.C.____________________________________________ e-mail_______________________________________________

CHIEDE
la seguente variazione1 in merito a:
 variazione della residenza anagrafica:
da ___________________________________ (C.A.P.) _________________ Via ____________________________________
a ____________________________________ (C.A.P.) _________________ Via ____________________________________

 variazione del domicilio professionale:
da ___________________________________ (C.A.P.) __________________ Via ___________________________________
a ____________________________________ (C.A.P.) __________________ Via ___________________________________

 altra variazione che non richiede accertamento di requisiti:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

1

Indicare l’opzione che interessa
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
 di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali di seguito indicata (pag. 3).

A tal fine allega:
 Attestazione del versamento di Euro 10,00 per diritti di segreteria effettuato:
 mediante il sistema di pagamento pagoPA (l’ufficio genera l’avviso di pagamento dopo la presentazione
della domanda; l’avviso viene consegnato all’utente che provvede, entro il termine stabilito, a restituire all’ufficio
la ricevuta del pagamento effettuato). I pagamenti si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici) messi
a disposizione dai Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) ovvero: presso le agenzie della banca di riferimento,
utilizzando l’home banking della propria banca (dove vi sono i loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM
della banca di riferimento (se abilitati), presso i punti vendita SISAL-LOTTOMATICA-ITB, presso le Poste;
 mediante versamento in contanti o bancomat presso gli sportelli dell’Ente;
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea).

_______________________________
Luogo e data
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IL DICHIARANTE __________________________________
Firma per esteso
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)nr. 2016/679, art. 13.

In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo
in cui è inserita, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio Chieti Pescara– Sede legale: Chieti Via F.lli Pomilio sn –
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile
all’indirizzo rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento U.E.
nr. 2016/679) in quanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per adempiere ad un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare per le finalità strettamente funzionali, nell’ambito delle attribuzioni camerali ex art. 2
Legge 580/1993 s.m.i., al procedimento finalizzato alla variazione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea disciplinato dalla Legge 21/1992 e dalla Legge Regione Abruzzo 124/1998.
Il trattamento avverrà mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure
di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati forniti saranno diffusi esclusivamente per le finalità connesse al trattamento per cui sono stati conferiti, potranno,
comunque, essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti
dalla legge.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti nel massimario di scarto
per la conservazione degli archivi camerali.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe determinare /determinerebbe l’impossibilità di raggiungere tale finalità.
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento U.E.
nr. 2016/679 e s.m.i. e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, o eventualmente per rettificarli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento, contattabile al recapito sopra indicato.
All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
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