
Al MINISTERO delle FINANZE e alle REGIONI e PROVINCE AUTONOMEAl MINISTERO delle FINANZE e alle REGIONI e PROVINCE AUTONOMEAl MINISTERO delle FINANZE e alle REGIONI e PROVINCE AUTONOMEAl MINISTERO delle FINANZE e alle REGIONI e PROVINCE AUTONOME

Stipula della Convenzione per lo Svolgimento del Se rvizio Riscossione Tasse Automobilistiche 
(in base all’articolo 31 comma 42 della Legge 448/1 998)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………………….. nato a

…………………………………..…………........... il ……..…………… cod. fiscale ……………………..…………………… 

in qualità di (Titolare, Rappr. Legale) dello Studio di Consulenza Automobilistica denominato ……………………….…

..………………….…………… con sede (C.A.P.) …………… (Città) ……………..…………… (Prov.) ……………………

Via ………………………………………………………………………… n. …..……… Telefono ………/……….………

Partita I.V.A…………………….….……………… autorizzato, ai sensi della legge8 agosto 1991, n.264, dall'Amministrazione

Provinciale di ………………………………….………………… in data …………….….…… e distinta da Codice Operativo

M.C.T.C. n. ………………. / ……..… (sigla della provincia)

DICHIARA

Di voler aderire alla convenzione con codeste Amministrazioni ai fini dello svolgimento del servizio di riscossione tasse
automobilistiche.

A tal fine

Si impegna a dotarsi dei mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza indicati nell’articolo 4
della convenzione.

Designa il Polo Telematico Avantgarde Srl, quale gestore del Sistema Informatico mediante il quale svolgere le transazioni
telematiche idonee a garantire modalità e caratteristiche di sicurezza del collegamento, così come definite con il decreto del
Ministro delle Finanze di cui al comma 3 dell’articolo 4 della convenzione.

Elegge domicilio bancario presso l’Istituto di Credito ……………………………………………………………………………… filiale di
………………………. ai fini dell’attivazione della procedura bancaria di addebito automatico R.I.D., direttamente dal proprio conto
corrente, per il riversamento delle somme riscosse per conto delle Amministrazioni in indirizzo, giusto all’articolo 6 della
convenzione.

Presterà fidejussione a favore delle Amministrazioni in indirizzo nelle forme e nella misura prevista dall’articolo 3 della convenzione
a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali previsti nella convenzione stessa.

Si impegna ad utilizzare i dati in suo possesso per i soli fini connessi con lo svolgimento della riscossione delle tasse
automobilistiche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196/2003 e dalla convenzione.

Presta ad Polo Telematico Avantgarde Srl, con sede in Passaggio Ungaretti n. 4, 24020 Gorle (BG), ai sensi della
legge 675/1996, il proprio consenso al trattamento dei dati personali da effettuarsi con l'ausilio di sistemi informatici e/o manuali,
per le finalità relative allo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Presta il consenso alla comunicazione dei suddetti dati personali ai soggetti che risulteranno far parte della Convenzione, nel
rispetto delle norme vigenti in materia. Competono in ogni caso i diritti di cui alla Legge 196/2003 in relazione a quanto indicato, si
presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione.

Dichiara, infine, di conoscere ed accettare il contenuto degli articoli da 1 a 14 della convenzione e degli schemi di fidejussione
solidale e singola allegati alla stessa.

     Data                                                           Timbro e Firma


