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:

1.

che l’impresa sopra indicata effettua la seguente attività principale, dalla quale derivano esigenze di trasporto in conto proprio
(descrivere chiaramente l’attività esercitata):
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

2.

che il trasporto delle merci pericolose (ai sensi della disciplina ADR) i cui codici sono indicati sulla domanda di rilascio della licenza,
costituisce attività accessoria all’attività di cui al punto 1) per i seguenti motivi: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

3.

che l’attività di cui al punto 1) è esercitata sulla base dell’autorizzazione:
__________________________________________________________________________________________________________
num. ______________ del _________________ rilasciata da ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ e, tuttora, in corso di validità;

4.

che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Abruzzo – Iscrizione Num. __________________

ATTENZIONE: APPORRE DATA E FIRMA LEGGIBILE SU OGNI PAGINA

Allegato all’istanza di trasporto di cose in conto proprio dell’autoveicolo avente

Firma _______________________________________________________

Allegato_ Dichiarazione sostitutiva ed atto di notorietà resa dal titolare relativamente al
trasporto di cose in conto proprio
Mod_TCP_Merci Pericolose

Provincia di Chieti
Servizio Trasporti

CAT. ________ CLASSE ________

CAT. ________ CLASSE ________

CAT. ________ CLASSE ________

CAT. ________ CLASSE _______

e detta iscrizione è ancora in corso di validità;
5.

che è stato nominato, quale consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, in possesso del Certificato di
formazione professionale di cui al D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 per il trasporto di merci su strada, il signor:
(Cognome e Nome)_________________________________________________ nato a ___________________________________
Prov. ________ il ____________________ C.F. _______________________________________________ (allegare copia certificato);
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Data __________________________

per le seguenti categorie / classi:

6.

che il nominativo del consulente di cui al punto precedente è stato comunicato all’U.M.C. di _______________________________
in data _______________ (allegare copia della comunicazione);

7.

che in aggiunta alla licenza di cui alla presente istanza, l’impresa è titolare di altre num. _______________________ (indicare il
numero in lettere: uno, due, ecc…., se non ne dispone indicare “zero”) autoveicoli dotati di licenza di trasporto in conto proprio che

consentono il trasporto delle merci pericolose e sulle quali figurano codici “X”;
8.

che l’impianto di _________________________________ sito a ______________________________________________________
relativo a __________________________________________________________________________________________________
è dotato del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data _________________ da __________________________________
_____________________________________________________________________ con validità fino al _____________________;

9.

che l’impresa è in regola con tutte le prescrizioni vigenti relative al trasporto di merci pericolose;

10. altro: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

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) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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