Mod.TRASP_4_iscr-albo_c_terzi

Modulo E49.04

vers. 01 del 27/06/2014

AL SETTORE TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI ____________________
PER IL TRAMITE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI _________________
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: _________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed
evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono
essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse,
firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'IMPRESA con DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:________________________________________

Attività economica:________________________________(______)
codice attività economica






________________

DATA INIZIO ATTIVITA’

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE,
FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA',
A CONOSCENZA DELLA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
BASATO SU DICHIARAZIONE NON VERITIERIA (ART. 75 DEL DPR 445/2000),
CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO
UNICO.

DICHIARA
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

 che nei confronti della Società, Consorzio, Associazione, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli

effetti delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011, irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all’art. 67, comma 4, D.lgs. 159/2011 (amministratore o soggetti che
determinino in qualsiasi modo scelte ed indirizzi della società, consorzio, associazione). (da barrare solo se
legale rappresentante di società consorzio, associazione)

 che l’impresa, già iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi con il N°
____________________ nei limiti di cui all’art. 1 del D.M. 28 aprile 2005 n. 161( solo in caso di estensione )

CHIEDE,
Ai sensi dell’articolo 12 della legge 6 giugno 1974, N° 298 e successive modifiche ed integrazioni,
come previsto dall’art. 1 del D.D. Ministero Infrastrutture e Trasporti 25/11/2011 Prot. 291 (Disposizioni
tecniche di applicazione del REG CE n. 1071/2009), e ai sensi dell' art. 11 comma 6 e seguenti della
Legge n. 35 del 04/04/2012,
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QUADRO 1 – NUOVA ISCRIZIONE/ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE / ESTENSIONE ALL’ALBO nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
DICHIARA ALTRESI’
DI VOLER ESERCITARE L’ATTIVITÀ CON LA SEGUENTE TIPOLOGIA VEICOLARE (BARRARE LA CASELLA CHE

INTERESSA):

A) esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
TIPOLOGIA
PARCOVEICOLARE
DELL’IMPRESA

( Vedi : ALL.3
PARCO_VEICOLARE)

 A) esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 1,5 tonnellate;
 B) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
 C) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate

PER L' IPOTESI DI ISCRIZIONE FINO A 1,5 T DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO
(LETT. A)
Requisiti di
onorabilità



DICHIARA che l’impresa è in possesso del REQUISITO DELLA
ONORABILITÀ e allega la dichiarazione resa secondo il modello (ALL. 1
- ONORAB_ALBO);

PER L' IPOTESI DI ISCRIZIONE/ESTENSIONE SUPERIORE A 1,5 T e FINO A 3,5 T DI MASSA
COMPLESSIVA A PIENO CARICO (LETT. B)
Requisiti di
onorabilità



DICHIARA che l’impresa è in possesso del REQUISITO DELLA ONORABILITÀ e
allega la dichiarazione resa secondo il modello (ALL. 1 - ONORAB_ALBO);



DICHIARA che l’impresa è in possesso del requisito della CAPACITÀ

Requisito della
capacità
finanziaria

FINANZIARIA conforme a quanto disposto dai rispettivi artt. 7 del RE 1071/2009
e del DD 291/2011, pari a € ____________________ relativa a n. _________ veicoli
costituenti il parco veicolare di cui l'impresa disporrà;


DICHIARA che l'impresa è in possesso del REQUISITO DELLA CAPACITA’
PROFESSIONALE e il gestore dei trasporti preposto alla direzione dell’attività di
autotrasporto dell'impresa è il Sig.:_____________________________________, in
qualità di ______________________________ , ai sensi del paragrafo 1 del REG
CE n. 1071/2009, art. 4, in possesso del REQUISITO DELLA IDONEITA'
PROFESSIONALE con attestato di capacità professionale per trasporti

Requisito dell’
idoneità
professionale

nazionali / nazionali - internazionali, come da dichiarazione resa nel modello
(ALL. 1 - ONORAB_ALBO)


oppure:

che

il

Sig.

________________________,

in

qualità

di

_______________________ , è in possesso dell'attestato di frequenza di specifico
corso di formazione preliminare, previsto dall'art. 11 comma 6-bis della L. n.
35 del 04/04/2012, rilasciato dall'Ente di Formazione __________________ in
data _________


oppure PROVVISORIAMENTE (fino alla data di inizio dei corsi preliminari istituiti
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ai sensi della Legge n. 35 del 04/04/2012 art. 11 comma 6-bis):
che il Sig. ____________________________, in qualità di ________________________,
è in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione per l'accesso
all'esame di autotrasportatore di merci, iniziato entro la data del 06/04/2012,
rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 395/2000 , come da
dichiarazione resa nel modello (ALL.1 - ONORAB_ALBO)

PER L' IPOTESI DI ISCRIZIONE/ESTENSIONE SUPERIORE A 3,5 T DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO
CARICO (LETT. C)
Requisiti di
onorabilità



DICHIARA che l’impresa è in possesso del REQUISITO DELLA ONORABILITÀ e
allega la dichiarazione resa secondo il modello (ALL. 1 - ONORAB_ALBO);

Requisito della
capacità
finanziaria



DICHIARA che l’impresa è in possesso del requisito della CAPACITÀ
FINANZIARIA conforme a quanto disposto dai rispettivi artt. 7 del REG CE n.
1071/2009 e del DD 291/2011, pari a € ____________________ relativa a n.
_________ veicoli costituenti il parco veicolare di cui l'impresa disporrà,
DICHIARA che l'impresa è in possesso del REQUISITO DELLA CAPACITA’



PROFESSIONALE e il gestore dei trasporti preposto alla direzione dell’attività di
autotrasporto dell'impresa è il Sig.:______________________________, in qualità

Requisito dell’
idoneità
professionale

di __________________________ , ai sensi del paragrafo 1 del RE 1071/2009,art.
4, in possesso del REQUISITO DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE con attestato
di capacità professionale per trasporti
|__|nazionali /
|__|nazionali - internazionali,
come da dichiarazione resa nel modello (ALL. 1 - ONORAB_ALBO)

L’iscrizione all’Albo non avrà efficacia, altresì, fino a quando non sarà stata data
dimostrazione dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul
C/C n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – tasse concessioni governative .
Il sottoscritto si impegna a versare la tassa di concessione governativa con le modalità e
nella misura previste dalla normativa vigente.

_____________________

________________

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

Firma

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

(LETT. A);

PER L' IPOTESI DI ISCRIZIONE FINO A 1,5 T DI MASSA

COMPLESSIVA A PIENO CARICO
 per requisito di ONORABILITA’: n. _____ dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445 (ALL.1 ONORAB_ALBO);
E PER LE SOLE SOCIETÀ:
 DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445
RELATIVA ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' (ALL.2 DICHIARAZ_SOCIETÀ)

(LETT. B);

PER L' IPOTESI DI ISCRIZIONE/ESTENSIONE SUPERIORE A 1,5 T
e FINO A 3,5 T DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO
 per requisito di ONORABILITA’: n. _____ dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445 (ALL.1 ONORAB_ALBO);
 per requisito di CAPACITA’ FINANZIARIA: documentazione attestante il possesso del requisito
della capacità finanziaria, conforme a quanto disposto dai rispettivi artt. 7 del REG CE n.
1071/2009 e del DD 291/2011, pari a € _______________________ relativa a n. ______ veicoli
nella misura di € 9.000 (per un solo veicolo). Tale importo dovrà essere integrato di euro
5.000 per ogni autoveicolo supplementare:
A)

B)

ATTESTAZIONE RILASCIATA DA REVISORE CONTABILE ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un
capitale e di riserve non inferiori all'importo suindicato.
o in alternativa
ATTESTAZIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNA O PIU' BANCHE
oppure
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI
oppure
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI, ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI,
( LE ATTESTAZIONI DI CUI AL PUNTO B) DEVONO ESSERE RILASCIATE SOTTO FORMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
BANCARIA O ASSICURATIVA, INCLUSA L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - scansione della
documentazione originale " firmata digitamente dal titolare;

 per il requisito di IDONEITA’ PROFESSIONALE :
A)
B)
C)

D)

Attestato di frequenza,(in originale), al corso di formazione per l'accesso all'esame di
autotrasportatore di merci, rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 395/2000
oppure
Attestato di frequenza, in originale, di specifico corso di formazione preliminare,previsto
dall'art. 11 comma 6-bis della L. n. 35 del 04/04/2012
oppure
Nel solo caso di gestore dei trasporti legato da rapporto di lavoro subordinato, si
allegano:
1) copia del contratto di lavoro subordinato dichiarata conforme all’originale,
2) lettera di incarico da cui risulti l’attribuzione delle mansioni di direzione
dell’attività di trasporto, la durata e l’orario di lavoro
3) copia del libro unico del lavoro, dichiarata conforme all’originale
Nel solo caso di gestore dei trasporti legato con contratto scritto all'impresa, si allega:
1) copia del suddetto contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 paragrafo 2, lett.b) e
nel rispetto di quanto disposto dalle lettere c) e d) del REG CE n. 1071/2009
dichiarata conforme all’originale;

E PER LE SOLE SOCIETÀ:
 DICHIARAZIONE sostitutiva rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445
RELATIVA ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' (ALL. 2 DICHIARAZ_SOCIETA)
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(LETT. C);

PER L' IPOTESI DI ISCRIZIONE/ESTENSIONE SUPERIORE A 3,5
T DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO
 per requisito di ONORABILITA’: n. _____ dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445 (ALL.1 ONORAB_ALBO);
 per requisito di CAPACITA’ FINANZIARIA: documentazione attestante il possesso del requisito
della capacità finanziaria, conforme a quanto disposto dai rispettivi artt. 7 del REG CE n.
1071/2009 e del DD 291/2011, pari a € _______________________ relativa a n. ______ veicoli
nella misura di € 9.000 (per un solo veicolo). Tale importo dovrà essere integrato di euro
5.000 per ogni autoveicolo supplementare:
A)

ATTESTAZIONE RILASCIATA DA REVISORE CONTABILE ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un
capitale e di riserve non inferiori all'importo suindicato.(DA ALLEGARE scansione della documentazione
originale " firmata digitamente dal titolare;

B)

o in alternativa
ATTESTAZIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNA O PIU' BANCHE
oppure
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI
oppure
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI, ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI,

( LE ATTESTAZIONI DI CUI AL PUNTO B) DEVONO ESSERE RILASCIATE SOTTO FORMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
BANCARIA O ASSICURATIVA, INCLUSA L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ( DA ALLEGARE
scansione della documentazione originale " firmata digitamente dal titolare;

 per il requisito di IDONEITA’ PROFESSIONALE :
A) Nel solo caso di gestore dei trasporti legato da rapporto di lavoro subordinato, si
allegano:
a. copia del contratto di lavoro subordinato dichiarata conforme all’originale,
b. lettera di incarico da cui risulti l’attribuzione delle mansioni di direzione
dell’attività di trasporto, la durata e l’orario di lavoro
c. copia del libro unico del lavoro, dichiarata conforme all’originale secondo il
modello ;
Nel solo caso di gestore dei trasporti legato con contratto scritto all'impresa, si allega:
A) copia del suddetto contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 paragrafo 2, lett. b) e
nel rispetto di quanto disposto dalle lettere c) e d) del Regolamento (CE) N°
1071/2009 scansione della documentazione originale " firmata digitamente dal titolare

E PER LE SOLE SOCIETÀ:
 DICHIARAZIONE sostitutiva rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445
RELATIVA ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' (ALL. 2 DICHIARAZ_SOCIETA)

____________________, _____________
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

Firma

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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QUADRO 2 – declassamento

dell’iscrizione all’Albo per
l’esercizio dell’attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a 1,5 t.

Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: _________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed
evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono
essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse,
firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'IMPRESA con DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:________________________________________

Attività economica:________________________________(______)
codice attività economica






________________

DATA INIZIO ATTIVITA’

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE,
FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA',
A CONOSCENZA DELLA DECANDENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
BASATO SU DICHIARAZIONE NON VERITIERIA (ART. 75 DEL DPR 445/2000),
CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO
UNICO.

DICHIARA
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
 che nei confronti della Società, Consorzio, Associazione, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n.
159/2011, irrogate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 67, comma 4, D.lgs. 159/2011
(amministratore o soggetti che determinino in qualsiasi modo scelte ed indirizzi della società,
consorzio, associazione). (da barrare solo se legale rappresentante di società consorzio, associazione)
CHIEDE,

in conformità al Regolamento Europeo (CE) 1071/2009, al DD Ministero Infrastrutture e
Trasporti 25/11/2011 Prot. 291, alla Legge n. 35 del 04/04/2012 art.11, comma 6, al DD
Ministero Infrastrutture e Trasporti 20/04/2012 Prot. 40 e alla Circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti 30/04/2012 Prot. 10670 in combinato disposto, la MODIFICA DELLA
PROPRIA ISCRIZIONE ALL’ALBO nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
N. ___ _________________________ per l’esercizio dell’attività di autotrasporto:
_________________________________________________________________
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ESCLUSIVAMENTE CON VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO
CARICO FINO A 1,5 TONNELLATE;

A tal fine il sottoscritto DICHIARA:
PARCOVEICOLARE
DELL’IMPRESA
REQUISITO
ONORABILITA’

•

che il PARCO VEICOLARE in disponibilità dell’impresa è composto dai
mezzi specificamente indicati nel modello di dichiarazione (ALL.3

PARCO_VEICOLI ).

•

che l’impresa è in possesso del requisito della ONORABILITA’, e allega la
dichiarazione resa secondo il modello (ALL.1 ONORAB_ALBO);

DICHIARA altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 che i dati contenuti
nella presente domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato
nell’informativa ricevuta.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
 per requisito di ONORABILITA’: n. _____ dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445 (ALL.1 ONORAB_ALBO);
_____________________

___/___/___

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

Firma

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale

7

Modulo E49

mod. PROV_54_iscr-albo_c_terzi

vers. 01 del 27/06/2014

ALL.1 ONORAB_ALBO1

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N°445 2

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________

Nato/a

a

________________________ Prov. ______ il _________ Residente in _____________________________
Prov.______ Via ____________________________________________ N° ____________C.A.P.___________
Codice fiscale ________________________________ IN QUALITÀ DI 3 _______________________________
DELL’IMPRESA

__________________________________

Con

sede

in

_________________________

C.F./P.I.__________________________ Via _________________________________ N° ______ C.A.P. _________
consapevole delle sanzioni previste dall’ art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’ art. 75
del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e inoltre consapevole che:
•

la condanna a pena detentiva si considera tale anche se risulta comminata una sanzione
sostitutiva della pena detentiva medesima;

•

si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale;

•

le condanne devono essere dichiarate anche nel caso di concessione del beneficio della
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175
del codice penale;

sotto la propria personale responsabilità, secondo quanto previsto dal l' art. 6, comma 2 del D.D.
Ministero Infrastrutture e Trasporti 25/11/2011 Prot. 291 (Disposizioni tecniche di applicazione del REG CE
n. 1071/2009) e ai sensi dell' art. 11 comma 6 e seguenti della Legge n. 35 del 04/04/2012

DICHIARA
1. di essere in possesso:
a)
 della cittadinanza italiana
 della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea (specificare la
cittadinanza) ___________________________________________________
b) oppure, se cittadino di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea 4:
 di essere cittadino ______________________ regolarmente residente / soggiornante in Italia ai
sensi del D. Lgs 286/98 s.m.i. con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di
_______________________ N° ________________, scadenza _____________.
1 per titolare, collaboratore familiare, amministratore unico, membro del CDA, socio illimitatamente responsabile, persona
legata da rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, persona legata da apposito contratto scritto con l'impresa
2

Ai sensi dell’art. 3 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni di cui ai suddetti articoli del DPR n. 445/2000 possono essere utilizzate da
cittadini italiani e dell’Unione Europea senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero (ossia regolarmente residenti in Italia ai sensi del d.p.r. 30 maggio 1989, N°.223 e del D. Lgs 25 luglio 1998 N° 286 e
successive modifiche ed integrazioni)
3 Indicare se titolare, collaboratore familiare, amministratore unico, membro del CDA, socio illimitatamente responsabile,
persona legata da rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, persona legata da apposito contratto scritto con l'impresa.
4 I cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, possono utilizzare la presente dichiarazione
esclusivamente per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
nonché nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il paese
di provenienza del cittadino extracomunitario.
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2. di essere sottoposto, con sentenza definitiva, alle pene accessorie dell’interdizione da una
professione o da un’arte, dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese
 NO
 SI (*)
3.

di essere stato dichiarato fallito
 NO
 SI (*)

4. di aver riportato con sentenza definitiva una o più condanne per reato non colposo a pena
detentiva complessivamente superiore a 2 anni e 6 mesi
 NO
 SI (*)
5. di aver riportato con sentenza definitiva condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui
agli articoli del codice penale di seguito elencati:

-

C.P. Libro II- Dei delitti in particolare
Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
art.314 – peculato
art.316 – peculato mediante profitto dell’errore altrui
art.316-bis – malversazione a danno dello Stato
art.316-ter – indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
art.317 – concussione
art.318 – corruzione per un atto d’ufficio
art.319 – corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
art.319-ter – corruzione in atti giudiziari
art.320 – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
art.322 – istigazione alla corruzione
art.323 – abuso d’ufficio
art. 325 – Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio
art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
art. 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
art. 331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
art. 334 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa
art. 335 – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
 NO


SI (*)

C.P. Libro II- Dei delitti in particolare
Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica
Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,certificazione o riconoscimento
-

Art. 467 – Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Art. 468 – Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di
tali sigilli e strumenti contraffatti
Art. 469 – Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
Art. 470 – Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
Art. 471 – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Art. 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali
Art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
 NO


SI (*)

C.P. Libro II- Dei delitti in particolare
Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica
Capo III Della falsità in atti
-

 Art. 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
 Art. 477 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
 Art. 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati
del contenuto di atti
 Art. 479 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
 Art. 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
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 Art. 481 – falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
 Art. 482 – Falsità materiale commessa dal privato
 Art. 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
 Art. 484 – Falsità in registri e notificazioni
 Art. 485 – Falsità in scrittura privata
 Art. 486 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
 Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
 Art. 488 – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità
materiali
 Art. 489 – Uso di atto falso
 Art. 490 – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
 NO


SI (*)

o per uno dei delitti di cui agli articoli del codice penale:
-

 Art. 416 – Associazione per delinquere
 Art. 416 bis – Associazione di tipo mafioso
 Art. 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
 Art. 589 – Omicidio colposo (comma 2)
 Art. 624 – Furto
 Art. 628 – Rapina
 Art. 629 – Estorsione
 Art. 630 – Sequestro di persona a scopo di estorsione
 Art. 640 – Truffa
 Art. 641 - Insolvenza fraudolenta
 Art. 644 – Usura
 Art. 648 – Ricettazione
 Art. 648 bis – Riciclaggio
 Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita



NO
SI (*)

o per uno dei seguenti delitti:
-

 per uno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 – Lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
 per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n.895 – Disposizioni per il controllo delle armi
 per uno dei delitti di cui gli artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – Testo unico in materia di
stupefacenti
 per il delitto di cui all’ art.189, comma 6 e 7, del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 – comportamento in caso di incidente
 per uno dei delitti di cui all’art. 12 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 – Testo unico sull’immigrazione
 NO


SI (*)

6. di aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’articolo 282 del
D.P.R. 23 gennaio 1973, N. 43 (violazioni doganali); per il delitto di cui all’articolo 18, comma 3 della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (modalità per il trasporto di armi ed esplosivi), per la contravvenzione di
cui all’articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l’articolo 187, comma 4, del
decreto legislativo n. 285/1992 (guida sotto l’influenza di alcool e di sostanze stupefacenti), solo per
fatti commessi nell’esercizio dell’attività di autotrasporto);
 NO
 SI (*)
7. di aver subito in via definitiva con provvedimento in data __________ l’applicazione della
sanzione amministrativa di cui all’art. 26 della Legge 298/74 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) o
di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di trasportatore su
strada di cose per c/terzi, di persone (art.1 c.2,3), ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo
quinquennio, cumulativamente, aver subito la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida o di essere stato sottoposto all’accertamento di cui all’articolo
167, comma 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 (eccedenza di massa superiore al 10% della
massa complessiva a pieno carico) solo per fatti commessi nell’esercizio dell’attività di
autotrasporto;
 NO
 SI (*)
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8. di avere subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che
costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale solo per
fatti commessi nell’esercizio dell’attività di autotrasporto;
 NO
 SI (*)
9. di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere
destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario giudiziale che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza personali o di prevenzione previste dalla L.1423/56 (sorveglianza speciale –
divieto di soggiorno in uno o più Comuni/Province – obbligo di soggiorno in uno o più
Comuni/Province) e dalla L.575/1965
 NO
 SI (*)
10. di aver commesso – in qualità di persona che esercita la direzione dell’attività – violazione delle
norme di cui agli artt. 589 (omicidio colposo), comma 2, del codice penale, 189 (comportamento
in caso d’incidente), commi 6 e 7, 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), comma 2, 187 (guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), comma 4, del D.L.vo n.285/1992
 NO
 SI (*)
11. in qualità di persona che esercita la direzione dell’attività, di avere lavoratori dipendenti che
hanno commesso violazioni riconducibili a istruzioni impartite dalla stessa persona che esercita la
direzione dell’attività e/o imputabili ad omessa sua vigilanza (esercizio abusivo della professione)
 NO
 SI (*)
(*) INDICARE QUI GLI ESTREMI DELLA/E SENTENZA/E DI RIABILITAZIONE E DI OGNI DISPOSIZIONE CHE PREVEDE L’ESTINZIONE DEL
REATO (ove possibile allegarne copia)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(*) INDICARE QUI GLI ESTREMI DELLA EVENTUALE SENTENZA DI CONDANNA (ove possibile allegarne copia)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DA COMPILARE A CURA DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' CON AUTOVEICOLI CON MASSA
COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE.
Il sottoscritto dichiara:

1) di essere stato designato gestore dei trasporti e di utilizzare l' attestato di idoneità professionale
solo ed esclusivamente in favore dell’Impresa sopra identificata, in qualità di titolare, collaboratore
familiare, amministratore unico, membro del CDA, socio illimitatamente responsabile, in quanto
persona legata da rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, ai sensi del paragrafo 1 del REG
CE n. 1071/2009, art. 4 (cosiddetto GESTORE “INTERNO” DEI TRASPORTI);
oppure
in quanto persona legata da contratto scritto con l'impresa sopra identificata, conforme alla
previsione del paragrafo 2 del RE 1071/2009, art. 4, lettere c) e d) (cosiddetto GESTORE “ESTERNO”
DEI TRASPORTI), così come modificato dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 art. 11 comma 6 quater in
impresa che esercita l'attività con n. ________ veicoli (massimo 50) e di non avere alcun legame
con nessun'altra impresa di trasporto su strada.
A) di essere in possesso di attestato di capacità professionale rilasciato da
________________________________ con numero ______________ in data _______________ , per
trasporti:
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 nazionali
 nazionali e internazionali:
conseguito a seguito di esame sostenuto con esito positivo;

PER IL CITTADINO COMUNITARIO: INDICARE LA LOCALITA' E LO STATO DELLA COMUNITA' EUROPEA DOVE HA
CONSEGUITO L'ATTESTATO ______________________________________, con la precisazione che la Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo è la seguente:
(Attenzione - Da compilare con precisione) __________________________________________________________

B) di essere in possesso di attestato di capacità professionale rilasciato da
_____________________________________________con
numero
______________:
_______________ ,

in

data

per trasporti:
 nazionali
 nazionali e internazionali:
 ottenuto in esenzione dall’esame, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs 14 marzo 1998, n°84,
 ottenuto in esenzione dall’esame, ai sensi dell'art. 9 del RE (CE) 1071/2009 (Decreto
Dirigenziale 20/04/2012 Prot. 40 del Capo Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i
sistemi informativi e statistici) e dell'art. 11 comma 6 della Legge n. 35 del 04/04/2012.

2) che il sig. _______________________, in qualità di:







titolare,
collaboratore familiare,
amministratore unico,
membro del CDA,
socio illimitatamente responsabile ,
persona legata da rapporto di lavoro subordinato con l'impresa,

ai sensi del paragrafo 1 del RE 1071/2009, art. 4, dell'impresa______________________________________
ha presentato in data ____________ alla Provincia di ________________ domanda di dispensa
dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi, ai sensi dell'art. 9 del
RE (CE) 1071/2009 (Decreto Dirigenziale 20/04/2012 Prot. 40 del Capo Dipartimento per i Trasporti la
Navigazione ed i sistemi informativi e statistici) e dell'art. 11 comma 6 della Legge n. 35 del
04/04/2012,
oppure

(solo per gli iscritti dal 07/04/2012 che eserciteranno l'attività con mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
t e fino a 3,5 t)

di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione per l'accesso

all'esame di autotrasportatore di merci, rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs.395/2000,
dall'Ente

di

Formazione

_____________________________

con

sede

in______________

____________________Via ________________________. Il corso è stato autorizzato dal Ministero dei
Trasporti con n. ________ del ___________, è iniziato in data____________ ed è terminato in data
____________________. Totale ore corso n.__________, totale ore frequentate n. __________ ;
Dichiara altresì che:
• non ha svolto con esito negativo l'esame stesso
• l'attestato non è di data anteriore a n. 5 (cinque) anni rispetto al momento di presentazione
della domanda d'iscrizione all'Albo.
• è consapevole che tale attestato assolve al requisito di idoneità professionale
provvisoriamente finché l'impresa non otterrà l'attestato di frequenza al corso di formazione
preliminare di cui alla Legge n. 35 del 04/04/2012 art. 11 comma 6 bis
_____________________ _________
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

Firma

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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(ALL. 2 DICHIARAZ_SOCIETA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR.445/2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________
NAT___ A __________________________________________ (PROV. ______________) IL __________________
RESIDENTE A __________________________________________________________________ PROV. __________
VIA ______________________________________________________________________________ N°___________
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________________
DELLA DITTA/SOCIETA’ __________________________________________________________________________

in relazione all’istanza di ________________________________________________________
avvalendosi delle norme di cui all’ art.47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al DPR. 445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e
della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
•

che in data _________con ATTO REPERTORIO N. __________________RACCOLTA N.
_______________ a rogito del notaio ________________________, iscritto al collegio notarile
di ____________________, è stato stipulato l'atto ___________________________ (costitutivo,
di conferimento, di trasformazione societaria, di variazione di denominazione sociale...)

dell'impresa ___________________________
•

che

l'atto

è

stato

registrato

all'Agenzia

delle

Entrate

–

Ufficio

Territoriale

di_______________ _____ in data _________ al N. ______________
•

che l'atto è stato depositato in data _________ presso la Camera di Commercio di
____________________________ al REA n. ___________________

•

che la società ha quale oggetto sociale : attività di autotrasporto di merci per conto
terzi

•

che in data _________ con VERBALE N. __________________, è stata deliberata la
variazione del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa______________________________
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che il verbale è stato depositato in data ____________ presso la Camera di Commercio
di ________________________, al REA n. ___________________

__________________ li ____________

Firma

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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All. 3 PARCO_VEICOLARE
Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: _________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed
evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono
essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse,
firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'IMPRESA con DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:________________________________________

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria personale responsabilità,

DICHIARA

che il PARCO VEICOLARE dell’impresa è costituito dai seguenti autoveicoli
immatricolati con destinazione d’uso “Autotrasporto merci conto terzi”:
Targa

Massa complessiva a pieno
carico in kg.

Categoria di veicolo 5

Forma di disponibilità del
mezzo 6

Indicare se A = autocarro, AS = autoveicolo trasporto specifico, T = trattore per semirimorchio, S = trattore stradale, R =
rimorchio, SR = semirimorchio
5

6
in caso di veicolo o veicoli, in disponibilità esclusivamente mediante contratto di locazione senza conducente o di comodato senza
conducente, dichiara altresì che la durata del contratto, almeno per il primo veicolo non è inferiore a due anni, ai sensi dell'art. 9,
comma 9 del D.D. 291 DEL 25/11/2011
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____________________ li ____________________

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

Firma

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data
Modifica apportata

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
No
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