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Comunicazione di cessazione della carica  di  
Responsabile Tecnico 

 

 

Fax n. 0372/406612 
E.mail: trasportoprivato@provincia.cremona.it 

 
Spett.le 
Provincia di Cremona 
C.so Vittorio Emanuele II, 17 
26100 – Cremona 
 

 
 
Fax n. 0372/458871 
E.mail  direzione_upcr@mit.gov.it 

Ufficio Motorizzazione Civile 
Via Boschetto n. 39 
26100 – Cremona 
 

ATTENZIONE Questo modulo contiene delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 -Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa-. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di 
Dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria 
responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _________________________________ 

(Prov. ________) il _____/______/______nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa di 

revisione _________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ (_______)  Via ______________________________________ 

Tel. N. _________________________ Fax n. _____________ e mail _________________________________ 

in possesso di autorizzazione n. ___________  cod. imp._____________.  del __________________________  

comunica  

che il Sig. ___________________________________ nato a __________________________ il ____________  

NON SVOLGE PIU’  la mansione di Responsabile tecnico presso il nostro centro in quanto: ________________ 

_____________________________________________________________ (ai sensi dell’art. 240 c. 2 del DPR 495/92). 

 Cordiali saluti. 
  
Data _________________________   Firma _____________________________________(*) 
 
Allega la documentazione di seguito elencata:  

a)  pagamento di € 30,00 di oneri d’istruttoria tramite:  
- attestazione di versamento sul c/c postale n. 284265 intestato a "Provincia di Cremona" con causale 
"Trasporto privato: RTex "    oppure 
- attestazione di bonifico sul c/c bancario: codice IBAN IT71R0503411410000000000128 intestato alla 
"Provincia di Cremona " presso Banco Popolare  con causale "Trasporto privato: mod. RTex " 

b) copia documento d’identità non scaduto e leggibile; 
  

(*) La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non è 
soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d'identitá 
del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del si stema postale o a mezzo fax e deve essere 
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibi le di un documento d'identitá non scaduto. 
 
Per informazioni :  Ufficio Trasporto Privato Tel. 0372/406.540 - fax: 0372/406.612 E.mail: trasportoprivato@provincia.cremona.it 
 
 


