
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri 

UFFICIO PROVINCIALE DI BOLOGNA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
 
Il/la sottoscritto/a (1)_________________________________________________________________________      

nato/a____________________________________________________________(__) il___________________ 

residente a___________________________________ (____) via/P.zza____________________________       

 

consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 
 

(2) ai fini del   Rilascio o  Rinnovo o  Cessazione o 

della targa prova N° ____________ per 

Autoveicoli o                  Motoveicoli o                  Macchine Agricole o                     Macchine Operatrici o 

o duplicato autorizzazione Targa Prova N°_____________  

di essere il legale rappresentante della(1): _______________________________________________________      

denominata con sede legale in ________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________n°_____________ 

 codice fiscale (se ditta individuale) o partita iva____________________________________________________  

che la stessa è iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato  

Agricoltura di________________per l'esercizio della seguente attività di cui all'art. 98 del C.d.S. e 254 del  

Regolamento d'esecuzione del C.d.S. (2): 

 
o Fabbrica costruttrice di veicoli (*) ________________________ 
 
oRappresentante della fabbrica costruttrice di veicoli (*)___________________________________denominata: 

________________________________________ con sede_______________________________________ 

con mandato ricevuto dalla stessa fabbrica, registrato in data_________________________________________ 

presso notaio: ______________________________________________________________________________ 

 
o Concessionario/commissionario(3) della fabbrica costruttrice di veicoli_______________________denominata 

____________________________________________ con sede______________________________________  

con mandato ricevuto da:_____________________________________________________________________  

registrato in data__________presso il notaio:______________________________________________________ 

 



o Commerciante autorizzato di veicoli(*):_________________________________________________________ 

(se ricorre il caso) con licenza, in corso di validità, rilasciata da (4) 

:_________________________________________________________________ in data__________________ 

 

o Fabbrica costruttrice di carrozzerie e di pneumatici 

 

o Esercente di officina di riparazione e di trasformazione 

 

o Fabbrica costruttrice di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi  

(5)_______________________________________________________________________________________ 

     La cui applicazione costituisce motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art.236 del  

     Regolamento d'esecuzione del C.d.S. 

 
o Aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di  

stoccaggio e per tragitti non superiori a 100Km(*)___________________________________________________ 

 

oIstituti universitari od Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazione su 

veicoli(*)__________________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiara inoltre di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
 
Luogo e data___________________________ 
 
                                                                                                               Il dichiarante 
 
        _____________________________________ 
                      
 
 

 

NOTE: 

(1) Indicare il tipo di società: società per azioni, società in nome collettivo, etc. oppure ditta individuale. 
Allegare fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento del dichiarante. 
(2) Barrare la voce che interessa  
(3) Cancellare la voce che non interessa  
(4) Indicare l'autorità o gli estremi di rilascio della licenza 
(5) Indicare il sistema o dispositivo d'equipaggiamento costruito 
(*) Indicare la categoria di veicoli: autoveicoli o rimorchi, motoveicoli o ciclomotori, macchine agricole, macchine 
operatrici.  
 

 


