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    ONORABILITÁ 
AI SENSI Art. 5 D.Lgs. 395/2000 

 

 

 

Modello 
 

OONNOORRAABBIILLIITTAA’’  
 

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°   

 

 
DICHIARA 

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

 

• di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  
• di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali;  
• di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dalla D.Lgs. 159/2011 [Misure di prevenzione nei 

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità]  [disposizioni contro la mafia]; 
• di non essere stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dal Codice 

Penale Art. 19 c. 1, numeri 2 [interdizione da una professione o da un’arte] e 4 [interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese];  

• di non aver riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva 
complessivamente superiore a due anni e sei mesi;  

• di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di previsti dal 
Codice Penale al Libro Secondo - Titolo II  capo I [dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione] - al Titolo VII capo II [della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o 
riconoscimento] e capo III [della falsità in Atti]; 

• di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di previsti dal 
Codice Penale agli articoli: 
416 [associazione per delinquere] - 416-bis [associazione di tipo mafioso] - 513-bis [illecita concorrenza con 
minaccia o violenza] - 589 [omicidio colposo] comma 2 [se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro…] - 624 [furto] - 628 
[rapina] - 629 [estorsione] - 630 [sequestro di persona a scopo di estorsione] - 640 [truffa] - 641 [insolvenza 
fraudolenta] - 644 [usura] - 648 [ricettazione] - 648-bis [riciclaggio] - 648-ter [impiego di denaro beni o utilità di 
provenienza illecita];  
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• di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui: 
all'Art. 3 della L. 75/1958 [Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento 
della prostituzione altrui] - alla L. 895/67 [Disposizioni per il controllo delle armi] - al DPR 309/90 Art.  73 
[Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope], comma 1, e Art. 74 [Associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ] - Al D.Lgs. 285/92 [nuovo codice della strada] Art. 189 
comma 6 [Chiunque…, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi...] e 
comma 7 [Chiunque…, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite…] - Al 
D.Lgs. 286/98 Art. 12 [Disposizioni contro le immigrazioni clandestine];  

• di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna (conseguente a fatti commessi nell'esercizio delle 
attività di autotrasporto): 
per il delitto di cui al DPR 43/1973 Art. 282  [Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra 
e gli spazi doganali] - per il delitto di cui alla L. 110/75 Art. 18 c. 3 [Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi] - 
per la contravvenzione di cui al D.Lgs. 285/92 Art. 186 c. 2 [Guida sotto l'influenza dell'alcool] Art. 187 c. 4 [Guida 
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti];  

• di non aver subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 [esercizio 
abusivo dell’autotrasporto] della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio 
abusivo della professione di trasportatore di cose per conto di terzi, ovvero (nell’ambito dell’esercizio delle 
attività di autotrasporto), per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi 
confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 [Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 
dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione…], del decreto 
legislativo n. 285 del 1992; 

• di non aver subito (nell’ambito dell’esercizio delle attività di autotrasporto) in qualità di datore di lavoro, 
condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale 
ed assistenziale; 

• di non essere stato dichiarato fallito.  
 

 
Oppure 

 

 

di aver riportato la/le seguente/i condanna/e ostativa/e all’iscrizione all’Albo (indicare anche la data): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

e di aver ottenuto riabilitazione con sentenza n° _________________in data ______________________________ 

                                               e con sentenza n° _________________in data ______________________________ 
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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) 
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