Provincia di Chieti
Servizio Trasporti

Allegato_ Dichiarazione sostitutiva ed atto di notorietà resa dal titolare relativamente al
trasporto di cose in conto proprio
Mod_TCP_Elenco mezzi e macchinari

Allegato all’istanza di trasporto di cose in conto proprio dell’autoveicolo avente
TARGA________________________ TELAIO /____/____/____/____/____/____/____/____/

((ultimi otto numeri / lettere)

Il sottoscritto ___________________________________________________________ ___, nato a ________________________________
il ______________________, nazionalità _____________________ , residente in ______________________________________________
via ___________________________________________ , civ. _______, cod. fisc. ______________________________________________
in qualità di:

 titolare

 legale rappresentante

dell’impresa denominata (indicare la ditta/ragione sociale/denominazione dell’impresa richiedente)
________________________________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________ via ________________________________________________, civ. ________,
P.I. __________________________________________Tel. _________________________ cell.___________________________________
indirizzo mail-pec __________________________________________________________@_____________________________________

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti alla verità:

che l’impresa sopra indicata ha in disponibilità i sottoelencati mezzi, nonchè macchine operatrici e macchinari vari utilizzati per l’esercizio
dell’attività principale:
N.

Tipologia (1)

Targa

Telaio
(ultimi otto numeri / lettere)

Tipo di disponibilità (2)

Portata Kg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1)
(2)

= indicare se: autocarro, trattore, mezzo d’opera, rimorchio, semirimorchio, escavatore, caricatore, ecc.
= esempio: proprietà, leasing, usufrutto ecc.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato che il trattamento di dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono garantiti dalle
disposizioni del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Luogo e data __________________

Firma (*)___________________________________________________
(Leggibile e per esteso)

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) del mio documento di identità in corso di validità

