
L’Ente sottoscritto ………………………………………………………………………., 

 

sede legale in via  ……………………………………………………………………….,  

 

CAP ……………………………, Prov. ……..,  tel. ………………..,  

 

rappresentato in qualità di legale rappresentante pro-tempore da  
 

(nome) …………………………… (cognome) ………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 
di accedere alla Banca Dati del P.R.A. su base nominativa e/o del codice fiscale individuando 

di seguito la persona abilitata alle consultazioni finalizzate esclusivamente allo svolgimento 

delle funzioni di ufficio: 
( nome)………………………( cognome)…………………. 

Funzione……………..Ufficio 

Telefono………………..fax………………..e-mail……………………….. 

L’accesso su base nominativa o codice fiscale è previsto esclusivamente per scopi di Polizia 

Giudiziaria, per accertamenti tributari e  su autocertificazioni. 

L’Ente  inoltre conferma le condizioni  contrattuali fissate nella commissione di abbonamento 

sottoscritta per l’accesso alla Banca Dati P.R.A. per targa o telaio ed approva quella di seguito 

riportata : 

 

Finalità e Responsabilità dell’accesso su base nominativa o codice fiscale 
L’accesso su base nominativa o codice fiscale, previsto esclusivamente per scopi di Polizia 

Giudiziaria, per accertamenti tributari o su autocertificazioni, è consentito alla persona 

espressamente indicata dal Sindaco o dal responsabile della Polizia Locale sotto la propria 

responsabilità.  

Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di 

ufficio. L’utilizzo della parola chiave è strettamente personale. L’accertamento di un uso dei codici 

finalizzato ad altro scopo potrà dar luogo a conseguenze civili e penali. In tal caso per dar corso ad 

eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e 

responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari della parola chiave, 

utilizzate per effettuare consultazioni della banca dati P.R.A., potranno essere comunicati, a 

richiesta, all’autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria. La tutela della riservatezza dei 

codici di accesso è adempimento a carico dell’utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all’Aci e 

ad Ancitel in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente 

conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave. Il Comune dovrà dare 

comunicazione ad Aci ed Ancitel di ogni variazione della persona assegnataria della chiave di 

accesso, pena l’inibizione immediata d’ufficio da parte di Aci del codice di accesso. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                                                   Firma per sottoscrizione della domanda 

   Luogo e data           del legale rappresentante dell’Ente 
 

…….....................                                 ............................................................................... 


