STEMMA
COMUNALE

AL S.U.A.P. DEL COMUNE DI

Modello adattato
per la compilazione
on-line integrale da

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per
avvenuto collaudo auto N.C.C.

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
pr.

nato a

il

il residente in

Pr.

via/piazza

C.F.

n.

titolare della omonima ditta individuale con sede legale e/o principale organizzazione
aziendale in
n.

via/piazza
partita i.v.a.

legale rappresentante della società
con sede legale e/o principale organizzazione aziendale in
Pr.

via/piazza

n.

partita i.v.a.
comunica
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
dichiara
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti e l'uso di atti falsi
1) che in data

presso la Motorizzazione Civile e dei Trasporti di
ha collaudato/immatricolato l’autoveicolo

telaio n.
tipo
per il servizio pubblico di taxi
per il servizio di noleggio con conducente
2) che l’autoveicolo è:
in proprietà
in comodato da

targa
posti n.

3) di non esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.
Data

Il dichiarante
Digitare Qualifica, Nome e Cognome
Questo modello deve essere firmato digitalmente prima di essere allegato al sistema
telematico <COMUNI UNICO>

________________________________________________________________________________________________
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”
Art. 76 “Norme penali”
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.

________________________________________________________________________________

