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DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT.  19, 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N°445 (1)

Il/sottoscritto/a

(cognome) (nome)

Nato/a   a
Prov. 

il

Residente in 
Prov.   

Via
N°

C.A.P.

Codice fiscale 

IN QUALITÀ DI (2)

DELL’IMPRESA

Con sede in

C.F./P.I.

Via
N°

C.A.P.

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni  false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

secondo quanto previsto dal  l' art.  6,  comma 2 del  D.D. Ministero Infrastrutture e Trasporti 

25/11/2011 Prot. 291 (Disposizioni tecniche di applicazione del RE 1071/2009) e art.5 D.lgs 

395/2000  come modificato dall'art. 29 bis del D.L.133/2014 convertito nella L.11/11/2014 

n. 164,

DICHIARA

AD INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE ONORABILITA' ALBO  - GIA' RESA AI SENSI DEGLI 

ART.  19,46 E  47  DEL  DPR 28/1/202000 N.  445  –  CONTESTAUALMENTE ALL'ISTANZA DI 

__________________________________________________________________________

PRESENTATA ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI:

di essere stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del 

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, 

e s.m.i.3

❏❏❏❏      NO

❏  ❏  ❏  ❏  SI  indicare  la  Prefettura  che  ha  rilasciato  l'informativa 

________________________________________________________________

1 Ai sensi dell’art. 3 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni di cui ai suddetti articoli del DPR n. 445/2000 possono essere 
utilizzate da cittadini italiani e dell’Unione Europea senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte 
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero  (ossia regolarmente residenti in Italia ai sensi del d.p.r. 30 maggio 1989, n°.223 e del D. 
Lgs 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche ed integrazioni)
2 Indicare la carica: titolare, legale rappresentante, collaboratore familiare, amministratore unico, membro 

del  cda,  socio  illimitatamente  responsabile,  persona  legata  da  rapporto  di  lavoro  subordinato  con 
l'impresa, persona legata da apposito contratto scritto con l'impresa
3 Introdotto dall'art.29 bis del D.L.133/2014 convertito nella L.11 novembre 2014 n.164.
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� dichiara  altresì  di  essere  informato  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/03  che  i  dati 
contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti, trattati  e conservati secondo quanto 
indicato nell’informativa ricevuta.

Luogo e data                         Firma 

        (firma per esteso e leggibile)3

NB: ALLEGARE COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO

3 La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma 
viene apposta in presenza del dipendente addetto,  previa esibizione del documento di identità del richiedente.
In  alternativa  l’istanza  può  essere  spedita  e  deve  essere  accompagnata  da  fotocopia  fronte  retro  leggibile  di  un 
documento di identità firmato e non scaduto.
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