
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ consapevole, ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, 

nonché del fatto che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, 

      DICHIARA 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 di essere nato/a il ____________ a __________________________________________________________(___) 

Cod. Fiscale ____________________________________ e di essere residente in __________________ (______) 

Via __________________________________________________________ n. __________  C.A.P.___________; 
 

 di essere titolare/legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________________; 
 

 che la suddetta impresa è, alla data odierna, regolarmente autorizzata all’esercizio della professione di: 

□    trasportatore di persone su strada  iscritta al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale)  al n. _________ 

□    trasportatore di cose su strada  iscritta all’Albo autotrasportatori di ____________ al n° ___________   

 e iscritta al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale)  al n. ________________; 

□    è titolare di licenza per il trasporto di persone/cose in conto proprio n. ___________  del _________ 
 

 che nella sua qualità di proprietario/ utilizzatore  del veicolo targato _________________: 
 

o ha sottoposto lo stesso a corretta manutenzione ed è a conoscenza della responsabilità derivante da difetti 

di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile e del co. 1 dell’art. 79 del Codice della Strada; 
 

o ha sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione e/o taratura in data ______________ e lo stesso risulta 

regolarmente funzionante; 
 

o ha verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e gli stessi risultano regolarmente funzionante e 

il contachilometri alla data odierna riporta il seguente valore: _______________________________ 
 

(data e luogo) ________________         In fede  

                                                                                                       _______________________________ 

Si allega fotocopia documento dichiarante  
========================================================================================================== 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(da compilare da parte officina manutenzione in caso di esito ripetere o sospeso) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ consapevole, ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, 

nonché del fatto che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere titolare/legale rappresentante dell’officina sita in 

_______________ via________________________________ Comune di______________________________(_____); 

□ di aver ripristinato a perfetta regola d’arte le anomalie riscontrate durante l’operazione di revisione effettuata il _________ 

    ovvero ________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

(data e luogo) ________________   
          In fede 
        _______________________________________  

Si allega fotocopia documento dichiarante  

ALL. 1 


