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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
PREPOSTO
a dirigere l’attività di impresa di autotrasporto

Modello
PREPOSTO
Rev. del 24/01/2022

Alla
TEMPI AGENZIA Srl
P.le Marconi, 34/Q
29121 PIACENZA
Attenzione: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la
propria responsabilità ed è consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dalla legge.
il Sottoscritto (Cognome Nome)

nato/a a

il

prov./stato estero

Cod Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e residente in

Prov.

Cap

Via

n°

in possesso della cittadinanza (barrare la casella interessata )
 di uno stato appartenente all’Unione Europea


di uno stato NON appartenente all’Unione Europea regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della

Legge n. 189/2002 con titolo di soggiorno rilasciato da
numero

scadenza

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

•

di non aver riportato condanne ostative all’iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 395 del
22/12/2000;
oppure
di aver riportato la/le seguente/i condanna/e ostativa/e__________________________________________
_________________________________________________________________________________
e di aver ottenuto in data ____________________ con sentenza n. ____________________ la riabilitazione;

•

di essere in possesso di attestato di capacità professionale per trasporti (barrare la casella corrispondente ):
 nazionali

 nazionali ed internazionali
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•

di essere preposto a dirigere l’attività di autotrasporto per conto terzi in maniera permanente ed effettiva presso
l’impresa:_____________________________________________________________
avente sede nel comune di ___________________________________________________________
CAP ______________in via ______________________________________________n.___________
(barrare la casella corrispondente )

 ai sensi dell'art 4 paragrafo 1 del RE 1071/2009 (gestore interno) in qualità di (indicare se amministratore,
dipendente, socio, ecc)
____________________________________________________________________
oppure



ai sensi dell'art 4 paragrafo 2 del R.E. 1071/2009 (gestore esterno) e di non avere legami (di alcun tipo)
con altre imprese di trasporto viaggiatori.

•

di non ricoprire la qualifica di preposto presso altre imprese di autotrasporto impegnandosi a comunicare
qualsiasi variazione al suo rapporto di lavoro.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 196 del
30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Che tutte le fotocopie dei documenti allegate alla presente istanza sono conformi agli originali

_______________li ____________
(luogo)
(data)

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B: Allegare copia fronte retro di un documento di identità e copia del permesso di soggiorno se cittadino
extracomunitario
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG.UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR):
I dati personali contenuti nella presente domanda e suoi allegati sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati di Tempi Agenzia Srl e presso gli archivi informatizzati del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal d.p.r. 318/1999, per scopi connessi alla corretta gestione dell’istanza autorizzativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e
di regolamento (base giuridica del trattamento). I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica,
per le stesse finalità di carattere istituzionale. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e
connessi obblighi di legge. Titolare del trattamento dei dati è Tempi Agenzia Srl, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dagli artt.15-21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, limitazione,
opposizione, revoca del consenso, reclamo all’Autorità).

_______________li ____________
(luogo)
(data)

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

