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MINISTERO DELLE INF'RASTRUTTURE E DEI TRASPOR.TI
Dipartimento dei Trasporti Terresti
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46 e 47 D-p.R 445 det 2g/12/2000)
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:"-':"til:l" delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, ri.bhiamate dall,art. 76 del D.p.R. M5 del2g/lZl2OOO
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Q) Ai fini

del Rilascio
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Cessazione

della targa prova No

.A.utoveicoli
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Motoveicoli r

Macchine

Agricole

E
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Macchine Operatrici

E

o dupli,òato arrtonzzazione Targa prova No
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di essere il legale rappresentante della
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codice f,scale (se ditta individuale) o partita

IVA

all'ufficio Recrst1.de,l"
della camera di commercio rndusriaArtigianato
ITor:r-:
:*Yl"T:jsadi
Agricoltura
per l'esercizio della seguente attività
di cui ail,art. 9g der c.d.i. e 25a
del Regolamento d,esecuzione del C.d.S. (2)
:
è iscritta

D :Fabbrica costruttrice di veicoli (x)
D lRappresentante delja fabbrica costuttrice di veicoli
(+)

denominata:

con sede
con maadato ricevuto daira stessa fabbric4
registato in data

i presso il notaio:

D rconcessionario/commissionario (3) della fabbrica
costruttrice di veicori
con sede
con mandato ricevuto da:

regishato in

data

presso

il notaio:

denominata

E 'Commerciante
(se ricorre

il

a-atorizzato

diveicoli (*)

:

caso) con licenz4 in corso di validità, rilasciata da (4)

:

in data
Fabbrica cost'uitrice di carrozzerie e di pneumatici

D

tr Esercente di officina di rilparuzione e di trasformazione
E Fabbrica costruttrice di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi (5)

La cui applic'azione costituisce motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art.
236 del Regolaiaento d'esecuzione del C.d.S.
Aziende che esercitano attività di trasfenmento su stada di veicoli non ancora immah-icolati da o
verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km (*)

Istituti univeisi"a,-i cd Enti pubblici e pnvatt di dcerca che conducono sperimentazione su veicoli (*)

I

Diclriara inoltre di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. i0 della legge 575/96 che i dati
personali raccoltj saranno tratLati, anche con sfumenti informatici, esclusivamente nelj'ambito del
procedimento per

il quale la presente dichiarazione viene

resa.
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tipo di sccietà: società per azioni, società in norne collettivo, etc. oppure ditta individuale.
di rtconoscimenio del dichiararuie.

{2) Barrxe la voce che inteiessa
(3) Canceliare ia voca che non interessa
(4)llndicare i'autori'.à o gli estrerni di rilascio <iella licenza
(5)'Indicare il sisteara o dispositivo d'ecuioaggiamento cosilriito
(*)ilndicarclacaiegonia di veicoii: autoveicoli o rirnorchi, motoveicoli
''rnacchine operatici.

o ciclomotori, macchine agricole,

