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Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui 

all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000) 
trasportatore di merci su strada per conto di terzi (D.D. 25/01/2012) 

 
   

 
Al DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

             MOBILITA’ E TRASPORTI   
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI 

 
………………………………………… 

                                                  
 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a              
   (cognome)                           (nome)     
 
 
Nato/a   a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a  __________________ (____)  
                               (comune)                                               (prov.)  
 
in Via  ________________________________          n._______ 
                          (indirizzo) 
 
documento di 
riconoscimento___________________________________________________________________ 
                                                 (tipologia ed estremi)                                                               
 
Rilasciato da_______________________________________________ il ___________________ 
                           (autorità che rilasciato il documento)                                                                                       (data di rilascio) 
 
quale titolare/legale rappresentante 
 
    � dell’impresa di autotrasporto di cose…………………………………………………… 
 
     � del/della Consorzio/Cooperativa ………………………………………………………………… 
       iscritto/a alla sezione speciale Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui 
       all’articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al n. ………………………….. 
     
codice fiscale/p. IVA ………………………………………………………………………………… 
 
con sede principale (legale) a ……………………………………………………………………….. 
 
in ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e 

per l’intermodalità, in relazione alla dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 



Allegato TM/A al D.D.G N.1280…. 
 

2 
 

del Regolamento (CE) 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

(Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché 

delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione) 

in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi 

 
                                                                       dichiara* 
 
 
� di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo (2) di ….…………………………..…............, 

ubicati al seguente indirizzo………………………………………………………………………... 

� in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica 
 
� di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 
     stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in 
     nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore 

     ...…………………………………………….…………………………………….. 

residente a …………………………………………………………………………………………… 
 
  in …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
� di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, 
presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria in 
quanto unico socio/ del socio amministratore e unico  proprietario: 
 
…...…..…...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...….. …...…..  

residente a.…………………………….…...….. …...….. …...…..  

in…………………………………………………………………………………………………… 
 
� che l’impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ………………………………………… 

con sede a………………………………………………………………………………………….. 

in……………………………………………………………………………………………………., 

iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al 
n…………….……………………e rispondente alle condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23 
luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di 
stabilimento, elegge domicilio, come da Allegato modello B 
 
� che l’impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ……………………………………………. 

con sede a……………………………………………………………………………………………….. 

in……………………………...……………………..,………………………………………………….. 

iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al 

n…………….…………………… e di avvalersi, sempre ai fini del requisito di stabilimento, 

della sede operativa di detto/a consorzio/cooperativa, come da allegato modello B 
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� di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e 
c), del citato decreto dirigenziale, 
 
   □ presso……………….……................................................................…………………con sede a 

…………………………….in………………………………………………………………….. 

   □ nonché presso (3) ……………………………………………………………………. con sede a 

……….……………………….in………………………………………………………………….. 

    □ presso il consorzio /la cooperativa………………………………………………………………. 

con sede a ……………………………………in………………………………………………., 

iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori al n.……………………………..…, cui 
la propria impresa è associata, come da Allegato modello B 
 
� di far conservare la documentazione di cui all’articolo 2, comma 2, 
     □ lettera d) 
     □ lettera e) 
del citato decreto dirigenziale presso l’Associazione dell’autotrasporto// l’impresa di consulenza 

automobilistica// il consorzio// la cooperativa (iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi al n…………………………, cui la propria impresa è 

associata, e come da Allegato modello B)…...……………………………….................................. 

con sede a…………………………………….. in ………………………………………………... 
 

� Dichiara di aver immesso in circolazione n. …….. autoveicoli per l’esercizio della professione di 
trasportatore su strada per conto di terzi. 
 
� Dichiara che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all’articolo 
1, lettera b) del citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione 
dalle imprese associate. 
 
� Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di disporre di una 
officina interna ai sensi dell’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 
1999, n. 558, per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, sita 
    □ allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del 

         citato decreto dirigenziale e a titolo di (2) …………………………………………..…………. 

    □ a  ………………………………………. in……………………………………………………., 

         presso locali posseduti a titolo di (2) …………………………………………………………. 
 
� Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di aver designato per la 

manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa/del consorzio/della cooperativa l’officina esterna  

…………………………………………………………………….……..…….. 

con sede a ……………………………………… in …………………………………………….. 

esercente l’attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle sezioni 
(4).………………………………………………………..., in virtù di specifico rapporto instaurato. 
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Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loro verificarsi, 
eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 2, 
comma 6, del citato decreto dirigenziale. 
 
 
       Luogo e data                                                                                            Firma (5) 
 

 ………………………….                                                          ……………………………. 

 

 

 

 

 

Note 

(1) Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono. 
(2) Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione 
del relativo contratto, nonché la data di decorrenza. 
(3) Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso 
dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale. 
(4) Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto. 
(5) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.  
      (allegare fotocopia del documento di riconoscimento)  
 


