
FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
PER DITTA INDIVIDUALE
(art. 4 legge 4.1.68 n. 15)

Il sottoscritto_____________________________________________________
nato a _____________________________il _____________________________
residente in _____________________ via _______________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 15/68 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968 n. 15, dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997 (così
come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998 n. 191) e
dell'art. 2, comma 11 della legge 191/1998

d i c h i a r a

che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi nella provincia di             al n.
__/____________/___ con delibera del ______________.
Si dichiara, altresì, che l'attività viene svolta con automezzo la cui massa
complessiva non supera 60 q.li.

li,............................

il dichiarante __________________

N.B. Ai sensi L. 16.6.1998 n. 191 art. 2 commi 10 e 11, allegare copia documento
di identità in corso di validità.

***************************************************

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
PER SOCIETA'
(art. 4 legge 4.1.68 n. 15)

Il sottoscritto___________________________________________________
nato a _____________________________il ____________________________
residente in ______________________ via ______________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 15/68 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968 n. 15, dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997 (così
come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998 n. 191) e
dell'art. 2, comma 11 della legge 191/1998



d i c h i a r a

quale legale rappresentante della ditta_____________________________
_____________________________________________________________
con sede a___________________ via_______________________________
che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi nella provincia di             al n.
__/____________/___ con delibera del_______________.
Si dichiara, altresì, che l'attività viene svolta con automezzo la cui massa
complessiva non supera 60 q.li.

li, ....................................

il dichiarante _____________________

N.B. Ai sensi L. 16.6.1998 n. 191 art. 2 commi 10 e 11, allegare copia documento
di identità in corso di validità.


