
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


mod NP- RIPDEL
MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE
 DELL’ ISTANZA DI RIMBORSO AL PRA
DELEGA
ed a ritirare il relativo rimborso.
Allega copia del proprio documento di identità / riconoscimento.
Firma del richiedente     
INFORMATIVA D.lgs n.196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Direttore del Servizio Gestione PRA (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003.
* L’indicazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica è facoltativa (obbligatoria solo per gli Studi di consulenza   automobilistica), ma viene consigliata per semplificare e velocizzare l’attività di rimborso. 
** Dati anagrafici nascita: Indicare il Comune e la Provincia di nascita e, se differente da Italia, anche lo Stato.
 *** Dati anagrafici residenza: Indicare il Comune e la Provincia di residenza.
 **** Spazio da compilare se il beneficiario è una persona giuridica
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Rivisitazione modello di Istanza di rimborso ed inserimento modello di delega al rimborso
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