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AUTOCERTIFICAZIONE PER L’INTESTAZIONE DEL VEICOLO 

A NOME DI UNA SOCIETA’ O UN ENTE 

 

Nelle pagine seguenti sono allegate le autocertificazioni da produrre in caso di intestazione del veicolo a: 

− società iscritta alla CCIAA come Società di: persone, di capitali, agricola, consortile, cooperativa 
(vedere pag. 2) 

− associazione o ente privato non riconosciuto e privo della personalità giuridica come: Sindacato - 
Partito politico - Circolo culturale o sportivo - Banda musicale – Comitato -  Studio professionale 
associato – Consorzio (vedere pag. 3) 

− persona giuridica privata o ente dotato di personalità giuridica come: Mutua assicuratrice - Ente 
mutualistico - Associazione - Comitato Fondazione - Ente cattolico riconosciuto (parrocchia, diocesi, 
seminario, ecc.) Enti di culto diversi da quello cattolico dotati di personalità (vedere pag. 4) 

− persona giuridica pubblica - ente pubblico non economico come: Comune Provincia Regione 
Ministero -  INPS INAIL ecc. (vedere pag. 5) 
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Da utilizzare in caso di società iscritta alla CCIAA come: 

Società di: persone, di capitali, agricola, consortile, cooperativa 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 (Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

 
Il / la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________________________  il  __________________ 

 

residente a _______________________________________________________________  prov. ___________ 

 

in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
DICHIARA  

 

di rivestire la qualità di  __________________________________________ con poteri di rappresentanza legale 

 

della società denominata ______________________________________________________________________  

 

avente ragione sociale_________________________________________________________________________   

                                  (es: Società per Azioni, Società in nome collettivo, Società consortile in nome collettivo, Società cooperativa agricola, ecc.) 

DICHIARA INOLTRE 
che la suddetta società: 

- è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di__________________ con n. __________________ 

- ha sede legale in __________________________________________________________ prov. __________ 

in via/p.za  ____________________________________________________ n. ____________cap _________ 

- ha sede secondaria in _______________________________________________________ prov. __________ 

in via/p.za  ______________________________________________________________________________ 

- partita IVA n° ____________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in corso e a carico della stessa: procedure 

fallimentari, di concordato, di amministrazione controllata o liquidazione e che dette procedure non si sono 

verificate nell’ultimo quinquennio 

DICHIARA INOLTRE 

- che la presente dichiarazione riporta notizie e dati iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di  

_________________________________________________ alla data odierna 

 
Data: ____________________      __________________________________ 

    il / la dichiarante (1) 
 
 

(1)   nel caso di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea dovrà essere esibita la carta di soggiorno o 

permesso   di soggiorno in originale o copia autenticata in corso di validità (Art. 6 della Legge 40/98). 
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Da utilizzare in caso di associazione o ente privato non riconosciuto e privo della personalità giuridica come:  

Sindacato - Partito politico - Circolo culturale o sportivo - Banda musicale – Comitato -  Studio professionale associato 

– Consorzio 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

 
Il / la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a _______________________________________________________________  il  __________________ 
 
 
residente a _______________________________________________________________  prov. ___________ 
 
 
in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA  
di rivestire la qualità di  ____________________________________________ con poteri di rappresentanza legale 

(dichiarare se pro-tempore) 

 

del ________________________________________________________________________________________   

(es: Sindacato - Partito politico - Circolo culturale o sportivo - Banda musicale - Studio professionale associato - ecc) 

 

denominato _________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

che il suddetto ente ha sede legale in ______________________________________________ prov. __________ 

in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 

 

che i tutti i dati dichiarati sono così come riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo dell’ente.  

 

 
 

Data: ____________________      __________________________________ 

    il / la dichiarante (1) 
(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e consegnata con allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante 
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Da utilizzare in caso di persona giuridica privata o ente dotato di personalità giuridica come:  

Mutua assicuratrice - Ente mutualistico - Associazione - Comitato Fondazione - Ente cattolico riconosciuto (parrocchia, 

diocesi, seminario, ecc.) Enti di culto diversi da quello cattolico dotati di personalità 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

 
Il / la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________________________  il  __________________ 

 

residente a _______________________________________________________________  prov. ___________ 

 

in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA  
di rivestire la qualità di  __________________________________________ con poteri di rappresentanza legale 

 

del ________________________________________________________________________________________   

(il tipo di Ente dotato di personalità giuridica es: Ente mutualistico - Associazione - Comitato Fondazione - parrocchia, diocesi,ecc) 

 

denominato _________________________________________________________________________________ 

 

che lo stesso è stato riconosciuto degli organi competenti con atto ______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(Es: registrazione su il registro prefettizio o regionale (per Associazione, Fondazione, Comitato) o decreto del Ministro dell'interno per Ente ecclesiastico  ecc) 

 
DICHIARA INOLTRE 

che il suddetto dell’ente/persona giuridica privata ha sede legale in _____________________________ prov. ____ 

in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 

 

che i dati dichiarati sono così come riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo dell’ente/persona giuridica privata.  

 

 

Data: ____________________      __________________________________ 

    il / la dichiarante (1) 
 

 

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

e consegnata con allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante 
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Da utilizzare in caso di persona giuridica pubblica - ente pubblico non economico come: 

Comune Provincia Regione Ministero -  INPS INAIL ecc 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

 
Il / la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a _______________________________________________________________  il  __________________ 
 
 
residente a _______________________________________________________________  prov. ___________ 
 
 
in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA  
di rivestire la qualità di  __________________________________________ con poteri di rappresentanza legale 

 

del ________________________________________________________________________________________   

(tipo di ente pubblico non economico, es: Comune, Provincia, Regione, Ministero, -  INPS, INAIL ,ecc.) 

 

denominato _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

che il suddetto dell’ente/persona giuridica pubblica ha sede legale in ___________________________ prov._____ 

in via/p.za  _______________________________________________________ n. ____________cap _________ 

 
 
Data: ____________________      __________________________________ 

    il / la dichiarante (1) 
 

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

e consegnata con allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante 

 


