
 

1   Richiesta tessera accesso uffici pubblici 

 
Spett. le Provincia di Mantova  
Servizio Programmazione Opere Pubbliche 
Ciclabili e Sicurezza Stradale Trasporti 
Via Principe Amedeo 32, 46100 Mantova  

 

TESSERA PER ACCESSO AGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 264/91 
Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell ’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, decadono.   

 

Il Sottoscritto____________________________________________________titolare/legale  

rappresentante della Ditta______________ _____________________________________________ 

con sede in ________________________Via______________________n. ________tel__________ 

E-MAIL______________________________________PEC_________________________________ 

 accetto di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo PEC o 

all’indirizzo di posta elettronica dichiarati sopra (nel caso l’indirizzo di PEC non sia quello del richiedente 

va allegata un’apposita delega al soggetto corrispondente all’indirizzo PEC)   _____ 

 

 CHIEDE il rilascio di TESSERA PER L’ ACCESSO AGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI PUBBLICI DI 

CUI ALLA LEGGE 264/1991 per il proprio dipendente/collaboratore familiare   intestata a : 

Cognome _____________________________________  nome ______________________________ 

ALLEGATI: 

 N. 1 FOTOTESSERA 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO DI EURO 15 PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA 

 RESTITUISCE la tessera del titolare / dipendente ________________________________________ 

che ha cessato l’Attività/il rapporto di lavoro con la scrivente in data  ____________________________ 

 

DATA __________________    FIRMA __________________1 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può essere 

sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida ovvero, 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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Il pagamento per il rilascio della tessera va effettuato attraverso una delle seguenti modalità: 

 

 bollettino c/c postale n° 13812466 intestato a "Provincia di Mantova - Servizio Tesoreria" (anche 

in forma telematica, usufruendo dei servizi offerti dal sito di BancoPosta)  

 bonifico su c/c postale IBAN IT35H0760111500000013812466 intestato a "Provincia di Mantova 

- Servizio Tesoreria"; 

 bonifico bancario    IBAN IT92U0569611500000016000X44 intestato a "Provincia di Mantova - 

Servizio Tesoreria"; 

 direttamente presso la Cassa Economale della Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo n.32 

nei seguenti orari: Lunedì 8.30-12.30 e 14.30-17.00 Martedì e Mercoledì 8.30-12.30 Giovedì 

8.30-13.00 e 14.30-17.00 Venerdì 8.30-12.30 

 Servizio di PAGAMENTO ONLINE tramite carte di credito: il servizio è disponibile sul sito 

all'indirizzo: http://www.provincia.mantova.it/versamento_home.jsp?ID_LINK=781&area=7 
 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 30-06-2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI) 
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, La informa che i dati 
raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi 
strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e regolamentari. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o 
di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd.T.U. sulla documentazione amministrativa, recante 
norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del 
codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile dell’area. 
 

Il presente modulo può essere compilato nei campi individuati per l’inserimento dei dati. Le aree di testo standard non devono 

in alcun modo essere modificate e/o alterate. L’indebita modifica e/o alterazione delle aree di testo standard potranno 

comportare il rigetto dell’istanza presentata 

http://www.provincia.mantova.it/versamento_home.jsp?ID_LINK=781&area=7

