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Allegato A

All'uMC di .........

Dichiarazione relative al pissesso del req-uisito di stabilimento dftui
all'articoto 5 del Regolamento (CE) n. 107l/2009 (Art. 47 DPR {45/2000)

#.
I

I[/Lasottoscrittoia ....-.:.

quale titclar e/legale rappresentante

deli'impresa di autotrasporto di cose/persone

o jeldella Consorzio/Cooperativa
iscritto/a alla sezione specialg
a!i'aiticolo I, comma quarto, della

Albo degli autotrasportatori

legge 6 giugno 197 4, n.298,

..-.i.,.,.,.-.,...

di coSe perconto di terzi di cui
aI n.

ccdice fìscal{. IVA
ccn s:l-,e principa.le (legale) a

in

ai É;si del decieto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generaie per il trasporto stradaie e
;:r ;'Lrtermodalità,, in reiazione alla dimostrazioné deliequisito di stabilimento di cui all,artiqil.lo 5
deiPegolamentÒ (CE) 1WllZ0O9, . " r_,ft

scii: la propria ièsponsabilità, .consapevole delle sanzioni penali (Capo iiI dei Titolo VIi - Libro II
del C-P.) di cui all'arLicolo '/6 del menzionato DPR- 445/7000, nonché delle consesuenze
arnrÙinistrative (perdìta dei benefici per i quq.li viene resa la presente dichiarapiorìe).'jq.]^roìi
dichiarazioni mendaci e formazione od uso di attifalsi .

.dichiara (i)

di.disporrediun1ocaIg/diloca}iadusoufFrcioatiiororziai'

m quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica..
di eleggere doriricilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di
stabiiimento, presso (ngl caso, rispettivamente, disocietà in accomandita semplice e di società in
nom'e collettiv'o) la residenza anagrafica propria/del socio u""om.r,drtario/deI socicamministratore.... \
residente'a ......- in

o

di eleggere
stabilimento,
anagrafica

proprietario.

domicilio ai sensi del['articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di

Presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersona[e) ìa residenza
propria in quanto unico socio/del socio amministratore e unico

ln
...residente a.



o che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa.-'

iscritto/a n"tt" ,"rìon" ,pr"iuir deu'Albo degli autotrasportatorl di cose pel conto di torzi al

n.-.... ...,:... ......e rispondente:ll.t.::"*ioni di cuiall'articolo55dellalegge

23 luglio 2009, n. 99, proro illla quaie ai sensi dell'artico-lo 47 del Codice Civile, ai fini del

requisito distauiiinr-#{'"Éiet domicilio' come da Altegato modello B

o è associata al/alla

O didornieiliare/aver domiciliato la documentazione di cui alfarticolo 2, comma 2, Iettere a), b) e

. tr presso ilcoruorzio /la cooperativa"" ":""' """""""

iscritto/a .aga. sezione specialc dell'Albo . degli autotrasportatori al rL

o di far conserlare la documentazionp di cui all'erticoio 2' @mma?,'

o lcttera d) t
.o lettera'e)
del citato d.ecreto dirigenziale presso-l'Associazione dell'autokasporto/fl;impresa di oonzulenza

automobilistièalttl. co-nsorzio/la cob$crativa (isoritto/a'allà 'sezione speciale' dell'Albo degli

associaga,ecomedsAl1egatomodelloB)...'...,.......

.o Dichiara di aver immeiso in circolazione n ........ autoveicol.i pe5 i'esercizio delta professione di.

trasportator" .u to*à. f., **o di terzi.

o Dichiara che il consorzicjAa cooperativa non ha autoveicoli, p.er cui il requisito di cui aU'"articolo

1, lettera b) del.citatp decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione

datle imprbse associate.

o Dichiara, ai fini deli,articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di dispone.di una

officina interna ai sensi dellÌarticolo [0, comma 1, secondo periodo; del D.P.R. 14 dicernbre
' 

1999, n. 558, per la manuterzione deiveicoli in disponibilità dell'impresa, sita

:'-

o allo stesso indirizzq delia sede effeltiva e stabile dì cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del

citatodecretodirigenziàleeatitolodi(2)............

presso locali posseduti a titolo di (2)



o Dichiara' ai fìni dell'articolo
manutenzione dei v-eicoli

2, comma 5, del oitato decreto dirigenziale di aver designato per la

in disponibilità dell'impresa./del consorzio/della cooperativa

l'oflicinaesterna ''"':'""""i"
consede a...... "'i"':r""': in 'rì'r..'
esercente lrattivita di riparazione, ai 'sensi della legge 2 maggio 1992,;n. 122, nelle

,;iì."i «1.. ...-....- in virtù di specifico rapporto

instaurato. {i.
Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loio

v".ifi.rrli, eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le rnodalita previste

dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale' tr

Luogo e data Firma (5)

.{É l

Note
(l) Barrare il/i casofi che ricondricooono.

(2) proprieta, usufutto, leasing, locazionc, comodato, con indicati in questi ultimi duecasi gli estremi'di registrazione

del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.

(3) nai.are, ove rìcorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazionc di gestionc del personale, se diverso

dal domiciliatario della documcntazionc contabilc e fiscale'

(4) AJ meno meccani ca-motor is tica ed elettrauto.

(5) firrr" autenticatja ai sensi degli artt- 21 e3l,comma 3, del DPR 445/2OOO'

3


