
Allegato 3 all'UMC di MODENA

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' (art.46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

il sottoscritto:     

    

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa denominata   

ragione sociale    avente sede legale/secondaria a:    prov.   c.a.p.  

Via     n   cod. fisc.  

ai fini dell'immissione in circolazione del seguente veicolo/i:

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VIII-Libro II del C.P.) di 

cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i

quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi, 

dichiara

• che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di Modena  

             al n°   con posizione meccanografica 

 limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton

• che l'impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) 

1071/2009

 senza limiti di esercizio

 limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 ton e di massa  

complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, 

rifiuti con compattatore, liquami

 limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa  

complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, 

rifiuti con compattatore, liquami

• che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia:

 per cessione azienda

 per cessione parco (min Euro 3)

 con almeno 80 ton di m.c. Totale (min Euro 3)

• che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e

di  massa  complessiva  non  superiore  a  11,5  ton  e/o  con  autoveicoli  per  trasporto  specifico  di

calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami:

 per cessione azienda

 per cessione parco (min Euro 3)

• che  i  veicoli  di  cui  sopra  son  acquisiti  in  disponibilità  in  proprietà/leasing/usofrutto/ris.dominio/

comodato.

Mirandola, 
________________________________
                     (il dichiarante)


