ALLEGATO 4

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Motorizzazione Civile/Sezione di
_______________________________________

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
consapevole della decadenza dai benefici, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità, prevista dall’articolo 75 e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
nato/a a ____________________________________________________________Prov.________
il __________ residente in _____________________________________________Prov.________
indirizzo ___________________________________________________________CAP ________
codice fiscale ____________________________________________________________________

DICHIARA
1 di essere in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea
(OVVERO, SE CITTADINO DI UNO STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA)

1 di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
immigrazione, con titolo di soggiorno (permesso/carta di soggiorno) rilasciato dalla questura di
___________________________ n.____________________ in data ___/___/______ con
scadenza ___/___/_____

1.

di essere stato designato in data _______________ gestore dei trasporti dell’impresa

________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________cap _____________
indirizzo ________________________________________________________________________
CF / Partita IVA ________________________________________ in qualità di:
1 amministratore unico
1 membro del Consiglio di amministrazione
1 socio illimitatamente responsabile
1 titolare dell’impresa individuale o familiare
1 collaboratore dell’impresa familiare
1 socio della cooperativa/consorzio

1 lavoratore subordinato al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di gestore dei
trasporti
oppure
1 persona designata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CE) n.
1071/2009 e dell’articolo 4, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, con contratto di lavoro
scritto, stipulato in data _____________ (gestore esterno), che indica le sue responsabilità in
qualità di gestore dei trasporti e gli attribuisce tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti ai sensi del predetto articolo 4, paragrafo 2, lett. b).
e, pertanto, dichiara:

•

di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per la sola impresa indicata al punto 1., nel rispetto
delle limitazioni previste dall’articolo 11, comma 6-quater del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e di non svolgere, pertanto, le
medesime funzioni di gestore in altra impresa stabilita in Italia o in altro Stato ;
che la suddetta impresa dispone di un parco veicoli di n. ___________ unità.

2.

di essere titolare di:

•

1 attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci valido in ambito
1

nazionale

1

nazionale / internazionale

n. _______conseguito in data ____________
presso _____________________________________________________________ (indicare l’Ente)

oppure (per le sole richieste per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 1, 5 t. e fino a 3,5 t.)
1 attestato di frequenza al corso di formazione all’esercizio della funzione di gestore dei trasporti
(70 ore)
svoltosi presso ____________________________________________(indicare l’Ente di formazione)
dal _______________ al ______________
3.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni al massimo, all’Ufficio
della Motorizzazione Civile/Sezione competente, eventuali variazioni inerenti i dati sopra indicati.

Data _____________________________

Firma*________________________________

(*) Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

