
Allegato n°1 

Mod. S.Tec./T.Prova VC1 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il ____________________   a _________________________________(Prov.)____ 

residente in _______________________________ (Prov.) Via______________________ 

________________________________________________________________n.______ 

 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli Art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 

Dicembre 2000 

D I C H I A R A 
 

di essere (1) ____________________________________________ della ditta _______________________ 

____________________________________, avente sede in _____________________________________ 

______________________________________(Prov.) ______  via ________________________________ 

_________________________________ n. ________, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di (2)  _______________________ con il numero _________________________ dal _________________. 

Dichiara inoltre che: 

• la suddetta Impresa ha la seguente forma giuridica (3) ___________________________ ___________; 

• il seguente codice fiscale_______________________ ______________________________________; 

• l’attività svolta / e     è / sono: (barrare il caso che ricorre) 

��Fabbrica costruttrice di veicoli a motore e rimorchi 

��Agente di vendita di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi 

��Concessionario di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi 

��Commerciante di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi 

��Commissionario di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi 

��Rappresentante di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi 

��Azienda che esercita attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da e 

verso aree di stoccaggio (per percorsi non superiori a 100 km.) 

��Istituto universitario (per sperimentazione su veicoli)��

��Ente pubblico di ricerca (per sperimentazione su veicoli)�

��Ente privato di ricerca (per sperimentazione su veicoli) 

��Fabbriche costruttrici carrozzerie 

��Fabbriche costruttrici di pneumatici 

��Esercente di officina di riparazione e trasformazione 

��Fabbrica costruttrice di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi 
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��Agente di vendita di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli e                   

rimorchi    

��Rappresentante di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli e 

rimorchi� � � � ���  

��Commissionario di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli e 

rimorchi 

��Concessionario di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli e 

rimorchi 

��Commerciante di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli e 

rimorchi 

 

Numero caselle barrate:________________________________ 

 

 

Unità locale (eventuale) : _________________________________________________________________. 

 

Dichiaro 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. 

 

  Luogo e data        Il /La Dichiarante 

 

 _____________________         ____________________ 
                  (firma per esteso e leggibile) 

 

La presente dichiarazione  non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

 

(1) Legale rappresentante; titolare di Impresa individuale; socio accomandatario; socio amministratore. 

(2) Indicare la sede di iscrizione. 

(3) Impresa individuale; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; 

società cooperativa, società cooperativa a responsabilità limitata; società per azioni, altro. 
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