
CAMPO SCUOLA 
PERMANENTE DI 
EDUCAZIONE 
STRADALE

alla REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
Sede territoriale di 

Domanda per l'utilizzo dei circuiti e delle attrezzature delle
piste moto ai fini della preparazione agli esami di guida

DATI ANAGRAFICI 
Il/la sottoscritto/a cognome e nome                                         codice

   

nato/a   prov.    

il   codice fiscale 

residente in                                                                                                                  prov.
(località)   
indirizzo 
(via.piazza e numero)  

recapito telefonico                                      email

C H I E D E
DI USUFRUIRE DEL CIRCUITO MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
 

per il giorno     dalle ore    alle ore 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 445/2000 :

1)   Che il mezzo utilizzato possiede le coperture assicurative di legge;

2)   Di manlevare l’Amministrazione regionale da ogni eventuale pretesa per danni a cose o persone che

dovessero accadere durante le esercitazioni di prova.

Allega fotocopia di un proprio documento di identità. 

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N.196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati obbligatoriamente
raccolti  in base alla presente istanza sono destinati  unicamente all’istruzione della medesima e che sono trattati  per via telematica e/o manuale.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali preclude la possibilità di accedere ai documenti richiesti; l’interessato può esercitare i diritti di cui agli
articoli da 7 a 10 del D.Lgs. N. 196/2003.

Datare e firmare 

Luogo e data                                                               Firma 
            

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CIRCUITI E DELLE ATTREZZATURE 

Si autorizza per il giorno     dalle ore      alle ore 
l'utilizzo del circuito richiesto. 
                                                                                                     IL COORDINATORE

Foglio rosa n.                 ____________________________
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