
Spett.le 
Provincia di Crotone 
Settore 1 
Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale 
Ufficio Licenze Trasporto Conto Proprio 
trasporti@pec.provincia.crotone.it 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

La dichiarazione sostitutiva di questo modulo è resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. sulla 
documentazione amministrativa). Pertanto, il/la sottoscritto/a dichiara: 

• di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 

• di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

• di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli 
previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

Dati anagrafici del TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ____/____/_______ 

a _______________________________ Prov. (____) e residente a ______________________________ Prov. (___) 

C.A.P. _________ in via / p.zza / loc. / c.d.a. _________________________________________________ n. ______ 

o in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea 
(oppure, se è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea) 

o regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della L. 189/02 (legge Bossi-Fini) 

 

Dati identificativi dell'IMPRESA che richiede il rilascio della licenza  
In qualità di legale rappresentante dell'impresa denominata ____________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________________ Prov. (____) 

C.A.P. _______ in via / p.zza / loc. / c.da  ____________________________________________________ n. ______ 

 
Ai fini del rilascio della/e licenza/e per l'autotrasporto di cose in conto proprio per il veicolo / i veicoli: 
telaio n. _____________________________ telaio n. _____________________________  

telaio n. _____________________________ telaio n. _____________________________  

telaio n. _____________________________ telaio n. _____________________________  

e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

che i dati riportati nella situazione contabile dal ____________________ al _______________ allegata alla presente 
(specificare periodo contabile di riferimento) 

sono veritieri e corrispondono alle scritture contabili dell'impresa. 

_______________________________, ___/___/_____               IL DICHIARANTE 
luogo                                           data 

________________________________ 

           Firma per esteso e leggibile (*) 

(*) Ai sensi dell'art.  38 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tale dichiarazione è:  

• sottoscritta dal l ' interessato in presenza de l d ipendente addetto, previa esibiz ione di un documento di  
identità;  

• ovvero, presentata all'ufficio competente, gi à sottoscritta e unitamente a fotocopia leggibile di un 
documento di identità del dichiarante, direttamente dall' interessato, tramite un incaricato, via fax, 
oppure a mezzo posta.  


