Capacità Finanziaria Albo Trasporti C/T
Questionario generico per raccolta dati
1
Il sottoscritto/a………………………….………………………………………………………………... CF……….…………………………………….……
Titolare e/o legale rappresentate della ditta/società …………………….………………………….…………………………..….…………...….
P. Iva / Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………..………………........
Sede:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Cap ……………………… Città………………………………………………………….…………Provincia…………………………………………………
Data iscrizione Albo Autotrasportatori ………………………………..…….……… N. REA……………….……………………
N. Iscrizione Albo …………………………………..…….
Titolare effettivo 1…………………………………………………………………………………… CF ………………………..……………………………
Titolare effettivo 2…………………………………………………………………………………… CF ………………………..……………………………
Titolare effettivo 3…………………………………………………………………………………… CF ………………………..……………………………
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, la società GMC Broker Srl al trattamento dei propri
dati personali e dà espresso mandato alla stessa in esclusiva e della durata di 15gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione
ad istruire la pratica relativa al rilascio “dell’Attestazione di Capacità Finanziaria” prevista all’art 7, comma 1, lettera a),
del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011
N. Mezzi………………..…… Somma Assicurata € …………………………………….. Validità dal ……………………………………
Estensione Tutela Legale e Perdita Pecuniarie a seguito di perdita di patente? SI  NO 
Se si, l'impresa usufruisce di autoveicoli iscritti al REN, con massa complessiva INFERIORE ai 35 Q.li? SI 

NO 

Motorizzazione civile di …………………………………………………………………………
Luogo e data …………………………………………………………..

Timbro e firma …………………………………………………………………….

Documenti contrattuali/Fiscali da allegare:

•
•
•
•

C.C.I.A.A. della società o della ditta individuale
Ultimo Bilancio Depositato con nota integrativa / Ultimo Modello Unico Ditta
Documento di Identità e codice fiscale Amministratore/i
Copia libretti dei mezzi

La GMC Broker Srl si impegnerà a valutare la documentazione ricevuta dal cliente e a procedere alla verifica della possibilità di ottenere la delibera
attraverso i rapporti agenziali e di collaborazione definiti con primarie assicurative o società finanziarie entro 7gg. lavorativi dalla consegna di tutta
la documentazione necessaria sotto elencata. In caso di mancata accettazione della proposta inviataci dalla GMC Broker Srl per la soluzione della
pratica, nessun compenso sarà da noi dovuto per le attività preliminari da questa compiute .

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
-

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
il titolare dei dati trattati è Il Rag. Manuel Gattini
il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Manuel Gattini

Il presente questionario è da compilare in ogni sua parte ed inviare unitamente a
COPIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI e FISCALI AGGIORNATI via mail o via fax direttamente allo studio GMC
Info: M. g.corezzola@gmcbroker.it o F. 0376 750026 T. 0376 302512

