Allegato 1.a

DICHIARAZIONE REQUISITO STABILIMNETO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed
sente dall’imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritta
Nato a

(cognome)

(nome)

(

(luogo)

Residente a

(

(luogo)

(prov.)

(c. fiscale)

)

)

(prov.)

am

(data)

Via

n.

(indirizzo)

Documneto di riconoscimento

(tipologia ed estremi)(autorità che hal rilasciato il documento) (data di rilascio)

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione
della sussistenza del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) n.
1071/2009 inerente l’accesso alla professione di trasportatore su strada

DICHIARA
1. di essere legale rappresentante dell’impresa
(se ditta individuale: inserire il codice fiscale);

, partita IVA

2. che la stessa impresa dispone di una sede dotata di locali o utilizza presso un soggetto
(indicare il titolo: proprietà, usufrutto, leasing, locazione comodato)
terzo i locali a titolo di
situati in Italia al seguente indirizzo:
Via
(
)
n.
(comune)

(prov.)
(in quanto impresa individuale)

anagrafica;

(indirizzo)

di avere sede presso la propria residenza

(in caso rispettivamente di società di accomandatista semplice e di società in nome

collettivo) di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del
requisito stabilimento presso la residenza anagrafica propria /del socio
, residente a
accomandatario /del socio amministratore
;
Via
(in caso di società a responsabilità limitata a socio unico) di eleggere domicilio ai sensi
dell’articolo 47 del Codice civile ai fini del requisito di stabilimento, presso la
residenza anagrafica del socio unico che è amministratore unico
residente a
, via
;

3. di domiciliare / aver domiciliato la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere
a), b) e c) del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 (documenti principali, in particolare i
* datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione
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documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida
e di risposo e qualsiasi altra documentazione alla quale abbia accesso l’autorità
competente)
presso
, con sede a
in
nonchè presso
, con seda a
, in
(indicare,
ove ricorra il caso, lo studio di domicilazione della documentazione di gestione del personale , se diverso dal
domicilatorio della documentazione contabile e fiscale)

4. dispone di una sede operativa situata in Italia al seguente indirizzo:
(
)
via
n.
(comune)

(prov.)

(indirizzo)

5. dichiara di aver immesso in circolazione n.
autoveicoli per l’esercizio della
professione di trasportatore su strada – trasporto persone
6. Dichiara ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale del 25 gennaio
2012 di disporre di
una officina interna per la manutenzione die propri veicoli, sita allo stesso
indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del
(indicare il titolo: proprietà, usufrutto, leasing, locazione comodato);
citato a titolo di
officina esterna presso
con seds a
, in
esercente l’attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle
sezioni
(almeno meccanica-motoristica ed elettrauto) in virtù di specifico
rapporto instaurato.
S’impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni al massimo all’Ufficio
provinciale Motorizzazione eventuali variazioni inerenti ai dati spora indicati
(Data)

_________________________________
(Firma) *

Informativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016):
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali e
quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali della Provincia autonoma di Bolzano.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore
su strada, prevista dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.
La Provincia autonoma di Bolzano si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli effetti degli artt. 75
e 76 del DPR 445 del 28/12/2000 ed articolo 5, comma 2, legge provinciale 17/1993 sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.

* datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione
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