marca
da bollo
Euro 14,62

(Timbro dello studio di consulenza)
ALLA PROVINCIA DI RIETI
Uff. Albo Autotrasportatori
via Tavola d'argento 1

RIETI
ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI
Domanda di iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi
Il/La sottoscritto/a ...............................…………….……., nato/a a …………………………
prov. …………….. il ………………………. residente in …………………………… prov.
……………. Via …………………………………………………………….. n. ………… CAP
……………. in qualità di (indicare se titolare o legale rappresentante) dell’Impresa
………… ...................................................con sede in ………………………………………..…..
Via …………………………… n. …………. CAP ………….. tel. ……………………… codice
fiscale / Partita IVA dell’Impresa ……………………….……………..
sedi secondarie in ………………………………………………………………...………..

CHIEDE
Ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n. 161 del 28.04.2005, l’iscrizione all’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi inferiore a 1,5 t. di massa complessiva a pieno
carico.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale derivante da falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall’articolo 76 del D.P.R.
28.12.2000, n° 445, nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito dell’emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA

1 Di essere cittadino/a ………………………………………………………………….
2 Di voler esercitare l’attività: esclusivamente con veicoli con massa complessiva a pieno
carico non superiore a 1,5 tonnellate.
3 Di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
4 Di non aver riportato condanne ostative all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 4 del
Decreto Legislativo 14 marzo 1998, n. 84 e dell’art. 4 D.M. 16.05.1991 n. 198;
5 Di non aver in corso procedura fallimentare, di non essere stato soggetto a procedura
fallimentare e di non aver in corso procedimenti per tutte le fattispecie ostative all’iscrizione
all’Albo;
6 che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa suddetta non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965 e dal Decreto
Legislativo 08.04.1994, n° 490.

Luogo e data
…………………………………………..

Firma del richiedente
…………………........................

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/ta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
Legge 31.12.1996, n° 675, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusiva-mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Il/la sottoscritto/a
ALLEGA:
q N° …………. dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 in merito ai al possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei dirigenti,
preposti, soci di S.n.c. o S.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza di S.r.l. o
S.p.a.
fotocopia documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità;
attestazione di versamento della Tassa CC.GG. di €. 168,00 da effettuarsi sul c/c n. 8003;
copia del libretto di circolazione del mezzo
visura di iscrizione della Camera di Commercio;

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE V° Viabilità
Uff.: Albo Autotrasportatori

ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI
Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per l’iscrizione
all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi
Il/La sottoscritto/a ...............................…………….……., nato/a a .……………………… prov.
…………….. il ………………………. residente in …………………………… prov.
…………. Via …………………………………… n. ………… CAP ……………. in qualità di
q

Socio ( per le s.n.c. )

Accomandatario (per le S.a.s.)
Amministratore munito di rappresentanza (per tutte le altre società S.r.l.; S.p.a. …….)
Direttore/Preposto (per tutte le imprese quanto presente)
dell’Impresa ………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………..…..

Via ……………………………

n.

…………. CAP ………….. tel. …………………… codice fiscale / Partita IVA dell’Impresa
………………………….……………..sedi secondarie ...........................................................
……………………………...………..
Consapevole della responsabilità penale derivante da falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, nonché di andare incontro alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione del provvedimento
favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del citato
D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
1. di non aver riportato condanne che importino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
2. di non aver riportato condanne ostative all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 4 del
Decreto Legislativo 14 marzo 1998, n. 84; e dell’art. 4 D.M. 16.05.1991 n. 198;
3. di non aver in corso procedura fallimentare, di non essere stato soggetto a procedura
fallimentare e di non aver in corso procedimenti per tutte le fattispecie ostative all’iscrizione
all’Albo
4.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965 e dal Decreto Legislativo 08.04.1994, n° 490.

Luogo e data
…………………………………………..

Firma
..............................................................

Il/la sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge

31.12.1996, n° 675, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NB.
Alla presente dichiarazione, in luogo della autenticazione della firma, deve essere allegata una
fotocopia di UN DOCUMENTO DI IDENTITA del sottoscrittore in corso di validità

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PERSONE FISICHE
(DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n.445,
art.37, e c.1)

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a_________________________
il ______________________residente nel comune di ____________________________

Via ____________________________n.___________CAP.__________________
a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76-Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artico/i 46 (certificazione) e 47 (notorietà)] e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e
sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione

di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito, da ultimo, dall’art.

3 della legge 19 marzo 1990. n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________ ,li ________
IL DICHIARANTE
________________________

Ai sensi dell’art 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente

tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

