
                                                                              

                                                                                 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________ il  ______________  
e residente in _________ via ___________________________________ n. ___ 
C.F.________________ 
in qualità  di rappresentante legale dell’Impresa_________________________ 
C.F./P.IVA________________________ con sede in _____________________ 
Via___________________________________________________________ 
  
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in caso 
di dichiarazioni mendaci; 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 286/2005, e s.m.i , l’esecuzione di un trasporto 
in sovraccarico, violando la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione al 
trasporto eccezionale, può determinare la propria corresponsabilità con il vettore, con 
l’applicazione in concorso delle sanzioni previste dall’art. 62, c. 7, e dall’art. 167, c. 2 e c. 11, 
del Dlgs n. 285/1992, in ottemperanza  e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., e all’art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del D.P.R. n. 495/92, sotto la propria personale 
responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che il carico indivisibile affidato all’impresa di autotrasporto __________________________ 
con sede in ________________________via _______________ n. _____   iscritta Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto terzi con il n. __________  
iscritta al Registro Elettronico Nazionale con il n.  ________________________   
titolare di Licenza Comunitaria con il n. ________________________________ 
titolare di autorizzazione al trasporto internazionale n. ___________________ 
consiste in_____________________________________________________  
ed ha  una massa pari a __________ tonnellate. 
 
Dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti 
e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali 
(privacy).   
__________________________ 
(luogo e data) 
                  Il Dichiarante 

                                                                                                                           _________________ 
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta.  

 


