
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
Ambito territoriale di 

ISCRIZIONE  ALLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E  47  DEL  D.P.R.  N.  445/2000  (TESTO  UNICO  SULLA  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA).  IL
SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART. 75 e
76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI
FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA’. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI FORNIRE I DATI
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ED E’ CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ AI
CONTROLLI PREVISTI DALL’ART. 71 DEL TESTO UNICO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   E DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DICHIARA

di essere
nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

indirizzo   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

e mail      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

codice fiscale  tel./cell. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 in possesso della cittadinanza
 italiana
 di uno stato appartenente all’unione europea (specificare)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(ovvero, se cittadino di uno stato non appartenente all’unione europea)
 regolarmente soggiornante in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione,

con titolo di soggiorno (permesso/carta di soggiorno) rilasciato dalla Questura di 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

n. in data con scadenza 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

di essere
legale rappresentante 
amministratore unico
membro del consiglio di amministrazione

socio illimitatamente responsabile
titolare
gestore dei trasporti

DELL’IMPRESA

denominazione 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

con sede legale in    prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

indirizzo   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

pec          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

e mail      
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c.f./p.iva          tel./cell. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di:  con n. rea  in data 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(solo per le società di capitali)
estremi dell’atto di costituzione capitale sociale durata società

 oggetto sociale: attività di autotrasporto di merci su strada per conto di terzi
 gode del  pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non è in stato di  liquidazione, fallimento o

concordato preventivo,  non ha in  corso alcuna procedura prevista  dalla  legge fallimentare e tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna

 non si trova nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) dell’art.18 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.406

INOLTRE

i dati relativi ai soggetti che ricoprono le funzioni di:
 rappresentanti legali e altri titolari (società di capitali)
 elenco dei soci (società di persone)
 titolare (impresa individuale)

1) cognome e nome 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

codice fiscale  in qualità di  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(carica -funzione)

2) cognome e nome 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

codice fiscale  in qualità di  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(carica -funzione)

3) cognome e nome 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

codice fiscale  in qualità di  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(carica -funzione)

4) cognome e nome 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

codice fiscale  in qualità di  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(carica -funzione)
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5) cognome e nome 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

codice fiscale  in qualità di  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(carica -funzione)

N.B.: in caso di insufficienza delle righe predisposte aggiungere altri fogli, in tale caso la data 
e la firma dovranno essere apposti sull’ultimo foglio e su ciascuno dei precedenti fogli dovrà 
essere apposta la sigla a margine.

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati obbligatoriamente raccolti in base alla presente istanza sono destinati unicamente all’istruzione
della medesima e che sono trattati per via telematica e/o manuale. L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali
preclude la possibilità di accedere ai documenti richiesti; l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a
10 del D.Lgs. N. 196/2003.

LUOGO E DATA FIRMA (*)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(*) La firma di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene
apposta  in  presenza del  dipendente  addetto,  previa  esibizione del  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  In
alternativa l’istanza può anche essere consegnata a mano dall’interessato o da terzi delegati ovvero spedita via
PEC o per mezzo del sistema postale già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un
documento d’identità non scaduto del sottoscrittore.

ALLEGATI:
 delega alla presentazione della pratica + copia documento d’identità fronte/retro non scaduto e

leggibile del delegato
 copia documento d’identità fronte/retro non scaduto e leggibile del dichiarante
 copia  codice  fiscale  (se  non  incluso  nel  documento  d’identità)  fronte/retro  e  leggibile  del

dichiarante
 copia permesso/carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) del dichiarante

Dichiarazione di delega
(PER I SOLI SOGGETTI PRIVATI)

il/la sottoscritto/a  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 in qualità di titolare legale rappresentante 
delega

il sig./la sig.ra       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nato/a a  prov.  il 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

residente in  prov.  c.a.p. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

indirizzo   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

munito di documento   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

rilasciato da  il  con scadenza 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ad operare per conto dello scrivente presso gli sportelli di codesto ufficio per l’espletamento di questa
pratica.

LUOGO E DATA FIRMA
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