dich. sost. 10 anni-i

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà a integrazione della domanda di rilascio
dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi su dispensa dall’esame
ai sensi del decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici e degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000,

nome

cognome
ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 dichiara in sostituzione di certificazione:

luogo di nascita

data

residenza

C.A.P.

via

n.

codice fiscale
in applicazione del decreto dirigenziale sopra citato, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai
sensi dell’articolo 75 del DPR stesso
dichiara
di aver diretto l’attività di trasporto su strada di merci (con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton.) per
un periodo totale effettivo, incluse eventuali interruzioni, di almeno dieci anni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del
decreto dirigenziale presso la/le seguente/i impresa/e, regolarmente autorizzata/e in ambito nazionale e
1)
internazionale ed esercente/i effettivamente :
nell’impresa (riportare l’esatta denominazione della società/impresa)

2)

codice fiscale/numero partita I.V.A.
con sede a

C.A.P.

iscritto all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.
3)

quale

dal

al

2)

nell’impresa (riportare l’esatta denominazione della società/impresa)

codice fiscale/numero partita I.V.A.
con sede a

C.A.P.

iscritto all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.
3)

quale

dal

al

2)

nell’impresa (riportare l’esatta denominazione della società/impresa)

codice fiscale/numero partita I.V.A.
con sede a

C.A.P.

iscritto all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.
quale

3)

dal

al

4

)

☞segue

5)

 dichiara di aver diretto anche i trasporti internazionali nelle imprese sopra indicate
6)

anno
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

N. licenza cee

N. copia conforme

n. e data fattura

altri documenti di trasporto

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo sulla tutela dei dati personali del 30 giugno 2003, n. 196:
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati necessari per rilascio dell’attestato di capacità professionale in
applicazione del decreto dirigenziale 20 aprile 2012, sono trattati anche elettronicamente dall’Ufficio Pianificazione e Trasporto
Merci. Ai sensi dell’articolo 13, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli interessati possono in qualsiasi momento e
gratuitamente consultare, modificare e cancellare i dati, o semplicemente opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al direttore della
ripartizione mobilità, responsabile del trattamento dei dati, in via Crispi 8, 39100 Bolzano.

Data

Firma (*)

(*) La presente richiesta può essere recapitata già firmata al competente Ufficio tramite posta oppure anche a mezzo fax a condizione
che il mittente sia chiaramente leggibile.

1)

Cancellare le voci che non interessano.
Indicare l’impresa d’autotrasporto di merci (anche comunitaria, in questo caso non deve indicare il
numero d’iscrizione), presso la quale è stata/viene svolta la direzione dell’attività di trasporto.
3)
La persona indicata deve svolgere una delle seguenti funzioni all’interno dell’impresa: titolare
nell’impresa individuale o familiare; collaboratore nell’impresa familiare; socio illimitatamente
responsabile nella società di persone; amministratore nella società di capitali; dipendente dell’impresa
cui siano state attribuite mansioni di direzione dell’attività di trasporto o l’inquadramento appositamente
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore:
a. Se la persona indicata collabora/ ha collaborato nell'impresa familiare, deve risultare da atto
costitutivo ed essere in regola con gli enti previdenziali.
b. Se la persona indicata è dipendente dell’impresa cui siano state attribuite mansioni di direzione
dell’attività di trasporto o l’inquadramento appositamente definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore, si chiede di documentare data inizio e mansioni.
4)
Proseguire nell’elencazione, riportando gli stessi dati, se il numero delle imprese da indicare è
superiore a tre.
5)
Allegare copie dei documenti elencati (fatture, documenti CMR, autorizzazioni bilaterali usw.).
6)
L’anno va dal 4 dicembre di ogni anno al 4 dicembre dell’anno seguente.
2)

UFFICIO 38.1 – dichiarazione sost. 10 anni

E-Mail: trasporti@provincia.bz.it

9 maggio 2012

