
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI ASTI 

Medaglia d’oro al Valor Militare 
SERVIZIO MOBILITA’ TRASPORTI  E SICUREZZA 

Corso Palestro n. 24  -  14100  -  ASTI   -   C.F./P.IVA  80001630054 
TEL. 0141-433209-433308 –433215  FAX.  0141 - 598649 

 
 

 
 
  

IISSTTAANNZZAA  DDII  RRIILLAASSCCIIOO  TTEESSSSEERRIINNOO  DDII  TTIITTOOLLAARREE--PPRREEPPOOSSTTOO  DDII  

  SSTTUUDDIIOO  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  PPEERR  LLAA  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  
    
   
 
 
 

AAllll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii  AASSTTII  
  

  

DDAATTII  AANNAAGGRRAAFFIICCII  DDEELL  TTIITTOOLLAARREE//LLEEGGAALLEE  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________ prov. ______________________ il __________________________ 

Codice fiscale ________________________________ 
 
E residente in ________________________________________________________ prov. __________________ c.a.p. __________________________ 
 
Via/C.so/Piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______________________ 
 
In qualità di (specificare se: legale rappresentante-socio-altro) _________________________________________________________________________ 

Della ditta con ragione sociale __________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/partita I.V.A. ______________________ 

Avente sede principale/secondaria nel comune di ________________________________________________________ cap _______________________ 

Via/C.so/Piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______________________ 

Tel. Fisso _________________________________ cell. ___________________________ fax. ______________________________________________ 

e-mail ________________________________________@___________________________________________________________________________ 

iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________ al n. ________________________________________ 

dal __________________________(solo per le società) autorizzata per l’esercizio dell’attività di studio di consulenza automobilistica 

ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1991, n. 264 e ss.mm.ii. 

 
 
 

 
MARCA DA BOLLO € 14.62 

 
 

PROT. N. ___________________  
 
 
DEL _______________________ 

 



CCHHIIEEDDEE  

L’inserimento in organico ed il rilascio dei relativi tesserini  per le seguenti persone: 

DATI ANAGRAFICI  11°°  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE 

 
COGNOME ____________________________________________________________________ NOME____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________________ PROV. _____________ IL ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI                     □  TITOLARE               □  SOCIO-SOCIO AMM.TORE               □  ISTITORE-PREPOSTO               □  DIPENDENTE (*)     

RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________________________ N. ______________________________ CAP _______________________ 

CITTA’ _________________________________________________________________________________ PROV. __________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO E NUMERO (ESEMPIO C. IDENTITA’ ECC.) _______________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA __________________________________________________________ IN DATA  ________________________VALIDO SINO AL ________________________ 

  

AA  TTAALL  FFIINNEE  IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  ____________________________________________________________________________________________________________________________  DDIICCHHIIAARRAA    

aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000  
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 

 

� Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina 

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ 

n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________ 

� Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

� NO � SI  

� Di essere interdetto  giudizialmente 
 

� NO � SI  

� Di essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 

 
� NO � SI  

� Di essere interdetto od inabilitato 
 

� NO � SI  

� Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere sottoposto a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 

 

� NO � SI  

� Di aver riportato, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: 
peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione 
pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millanta-
to credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della 
giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione 
di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fe-
de pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori bollo, contraffazione di 
impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (artt. 499-518: distruzione di materie prime o prodotti agri-
coli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), 
ovvero  per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a 
scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio)  del Co-
dice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva 
di riabilitazione. 
 

� NO � SI 

� Di aver subito la seguente condanna_______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
In relazione alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. _________________________ In data __________________________________________________. 

 

� Di essere stato dichiarato fallito 
 

� NO � SI  

Riguardo al fallimento, di aver riportato, decreto di chiusura del fallimento con provvedimento n. __________________________________ datato ________________________ 
del Tribunale di ________________________________________________________________________________________________________________________________  
(allegare copia ove possibile) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibi-

zione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento ba-

sato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

DATA, _______________________________(*)FIRMA DEL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO ___________________________________________________ 

 



 

DATI ANAGRAFICI  22°°  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE 

 
COGNOME ____________________________________________________________________ NOME____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________________ PROV. _____________ IL ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI                     □  TITOLARE               □  SOCIO-SOCIO AMM.TORE               □  ISTITORE-PREPOSTO               □  DIPENDENTE (*)     

RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________________________ N. ______________________________ CAP _______________________ 

CITTA’ _________________________________________________________________________________ PROV. __________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO E NUMERO (ESEMPIO C. IDENTITA’ ECC.) _______________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA __________________________________________________________ IN DATA  ________________________VALIDO SINO AL ________________________ 

  

AA  TTAALL  FFIINNEE  IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  ____________________________________________________________________________________________________________________________  DDIICCHHIIAARRAA    

aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000  
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 

 

� Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina 

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ 

n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________ 

� Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

� NO � SI  

� Di essere interdetto  giudizialmente 
 

� NO � SI  

� Di essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 

 
� NO � SI  

� Di essere interdetto od inabilitato 
 

� NO � SI  

� Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere sottoposto a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 

 
� NO � SI  

� Di aver riportato, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: 
peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione 
pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millanta-
to credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della 
giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione 
di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fe-
de pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori bollo, contraffazione di 
impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (artt. 499-518: distruzione di materie prime o prodotti agri-
coli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), 
ovvero  per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a 
scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio)  del Co-
dice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva 
di riabilitazione. 
 

� NO � SI 

� Di aver subito la seguente condanna_______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
In relazione alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. _________________________ In data __________________________________________________. 

 

� Di essere stato dichiarato fallito 
 

� NO � SI  

Riguardo al fallimento, di aver riportato, decreto di chiusura del fallimento con provvedimento n. __________________________________ datato ________________________ 
del Tribunale di ________________________________________________________________________________________________________________________________  
(allegare copia ove possibile) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibi-

zione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento ba-

sato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

DATA, _______________________________(*)FIRMA DEL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO ___________________________________________________ 

 



 

DATI ANAGRAFICI  33°°  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE 

 
COGNOME ____________________________________________________________________ NOME____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________________ PROV. _____________ IL ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI                     □  TITOLARE               □  SOCIO-SOCIO AMM.TORE               □  ISTITORE-PREPOSTO               □  DIPENDENTE (*)     

RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________________________ N. ______________________________ CAP _______________________ 

CITTA’ _________________________________________________________________________________ PROV. __________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO E NUMERO (ESEMPIO C. IDENTITA’ ECC.) _______________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA __________________________________________________________ IN DATA  ________________________VALIDO SINO AL ________________________ 

  

AA  TTAALL  FFIINNEE  IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  ____________________________________________________________________________________________________________________________  DDIICCHHIIAARRAA    

aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000  
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 

 

� Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina 

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ 

n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________ 

� Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

� NO � SI  

� Di essere interdetto  giudizialmente 
 

� NO � SI  

� Di essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 

 
� NO � SI  

� Di essere interdetto od inabilitato 
 

� NO � SI  

� Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere sottoposto a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 

 
� NO � SI  

� Di aver riportato, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: 
peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione 
pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millanta-
to credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della 
giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione 
di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fe-
de pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori bollo, contraffazione di 
impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (artt. 499-518: distruzione di materie prime o prodotti agri-
coli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), 
ovvero  per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a 
scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio)  del Co-
dice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva 
di riabilitazione. 
 

� NO � SI 

� Di aver subito la seguente condanna_______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
In relazione alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. _________________________ In data __________________________________________________. 

 

� Di essere stato dichiarato fallito 
 

� NO � SI  

Riguardo al fallimento, di aver riportato, decreto di chiusura del fallimento con provvedimento n. __________________________________ datato ________________________ 
del Tribunale di ________________________________________________________________________________________________________________________________  
(allegare copia ove possibile) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibi-

zione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento ba-

sato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

DATA, _______________________________(*)FIRMA DEL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO ___________________________________________________ 

 



 

DATI ANAGRAFICI  44°°  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE 

 
COGNOME ____________________________________________________________________ NOME____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________________ PROV. _____________ IL ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI                     □  TITOLARE               □  SOCIO-SOCIO AMM.TORE               □  ISTITORE-PREPOSTO               □  DIPENDENTE (*)     

RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________________________ N. ______________________________ CAP _______________________ 

CITTA’ _________________________________________________________________________________ PROV. __________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO E NUMERO (ESEMPIO C. IDENTITA’ ECC.) _______________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA __________________________________________________________ IN DATA  ________________________VALIDO SINO AL ________________________ 

  

AA  TTAALL  FFIINNEE  IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  ____________________________________________________________________________________________________________________________  DDIICCHHIIAARRAA    

aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000  
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 

 

� Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina 

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ 

n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________ 

� Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

� NO � SI  

� Di essere interdetto  giudizialmente 
 

� NO � SI  

� Di essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 

 
� NO � SI  

� Di essere interdetto od inabilitato 
 

� NO � SI  

� Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere sottoposto a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 

 
� NO � SI  

� Di aver riportato, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: 
peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione 
pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millanta-
to credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della 
giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione 
di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fe-
de pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori bollo, contraffazione di 
impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (artt. 499-518: distruzione di materie prime o prodotti agri-
coli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), 
ovvero  per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a 
scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio)  del Co-
dice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva 
di riabilitazione. 
 

� NO � SI 

� Di aver subito la seguente condanna_______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
In relazione alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. _________________________ In data __________________________________________________. 

 

� Di essere stato dichiarato fallito 
 

� NO � SI  

Riguardo al fallimento, di aver riportato, decreto di chiusura del fallimento con provvedimento n. __________________________________ datato ________________________ 
del Tribunale di ________________________________________________________________________________________________________________________________  
(allegare copia ove possibile) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibi-

zione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento ba-

sato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

DATA, _______________________________(*)FIRMA DEL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO ___________________________________________________ 

 



 

DATI ANAGRAFICI  55°°  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE 

 
COGNOME ____________________________________________________________________ NOME____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________________ PROV. _____________ IL ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI                     □  TITOLARE               □  SOCIO-SOCIO AMM.TORE               □  ISTITORE-PREPOSTO               □  DIPENDENTE (*)     

RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________________________ N. ______________________________ CAP _______________________ 

CITTA’ _________________________________________________________________________________ PROV. __________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO E NUMERO (ESEMPIO C. IDENTITA’ ECC.) _______________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA __________________________________________________________ IN DATA  ________________________VALIDO SINO AL ________________________ 

  

AA  TTAALL  FFIINNEE  IILL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  ____________________________________________________________________________________________________________________________  DDIICCHHIIAARRAA    

aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DDPPRR  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000  
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 

 

� Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina 

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ 

n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________ 

� Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

� NO � SI  

� Di essere interdetto  giudizialmente 
 

� NO � SI  

� Di essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 

 
� NO � SI  

� Di essere interdetto od inabilitato 
 

� NO � SI  

� Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere sottoposto a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 

 
� NO � SI  

� Di aver riportato, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: 
peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione 
pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millanta-
to credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della 
giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione 
di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fe-
de pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori bollo, contraffazione di 
impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (artt. 499-518: distruzione di materie prime o prodotti agri-
coli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), 
ovvero  per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a 
scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio)  del Co-
dice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva 
di riabilitazione. 
 

� NO � SI 

� Di aver subito la seguente condanna_______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
In relazione alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. _________________________ In data __________________________________________________. 

 

� Di essere stato dichiarato fallito 
 

� NO � SI  

Riguardo al fallimento, di aver riportato, decreto di chiusura del fallimento con provvedimento n. __________________________________ datato ________________________ 
del Tribunale di ________________________________________________________________________________________________________________________________  
(allegare copia ove possibile) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibi-

zione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento ba-

sato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

DATA, _______________________________(*)FIRMA DEL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO ___________________________________________________ 



 
 

AALLLLEEGGAATTII  

� Versamento di € 20,00 per ciascun tesserino da rilasciare (anche cumulativo se del caso) da effettuarsi sul ccp 12520144 intestato a Provincia di 
Asti – Ufficio Trasporto Merci, causale: “rilascio tesserino”;  

� Fotocopia del documento di identità per ogni richiedente; 
� Fotocopia del codice fiscale per ogni richiedente; 
� N. 2 foto formato tessera per ogni richiedente; 
� Marca da bollo del valore corrente per ogni richiedente (da apporre su ciascun tesserino); 
� Altro __________________________________________________________________________________________________________________; 

 
 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ddiicchhiiaarraa  ddii  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  ee  aammmmiinniissttrraattiivvee  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  7766  ddeell  DDPPRR  nn..  444455//22000000  iinn  ccaassoo  ddii  ddiicchhiiaarraa--

zziioonnii  ffaallssee,,  ffaallssiittàà  nneeggllii  aattttii,,  uussoo  oo  eessiibbiizziioonnee  ddii  aattttii  ffaallssii  oo  ccoonntteenneennttii  ddaattii  nnoonn  rriissppoonnddeennttii  aa  vveerriittàà..  DDiicchhiiaarraa,,  aallttrreessìì,,  ddii  eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell--

llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddeeii  bbeenneeffiiccii  ccoonnsseegguueennttii  aallll’’eemmaannaazziioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  bbaassaattoo  ssuu  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  vveerriittiieerraa  ((aarrtt..  7755  ddeell  DDPPRR  nn..  444455//22000000)),,  ddii  

rreennddeerree  ii  ddaattii  ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddii  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  pprroocceeddeerràà  aaii  ccoonnttrroollllii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  7711  ddeell  DDPPRR  nn..  

444455//22000000..  

 
______________________________ 
 

   
___________________________________________ 

Luogo e data   Firma [1] 
 
 

 

NNOOTTEE  
 

 [1] La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è soggetta ad autenticazione quando 
sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può 
anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di 
un documento di identità non scaduto. E’, infine, possibile l’invio via fax (con allegata copia di un documento di identità) o per via telematica. In quest’ultimo caso, do-
vranno essere adottate le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del DLG n. 445/2000. 
 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELL  DDLLGG  3300..66..22000033,,  NN..  119966  ((CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii))  
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’amministrazione provinciale a 
cui è diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal DPR n. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 298/1974 e regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via 
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 27 della legge 675/1996. Titolare del trattamento 
dei dati è l’amministrazione provinciale a cui è diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge 
675/1996. 

 

 

DDEELLEEGGAA  AALLLLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

((qquuaannddoo  pprreesseennttaattaa  ddaa  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  pprreevviissttii  ddaallllaa  lleeggggee  nn..  226644//11999911))  

Il sottoscritto delega il sig./la sig.ra ______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ il _________________________ a presentare la domanda in sua vece ed informa il delegato che è tenuto a 

produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti dall’art. 9 della legge 264/1991 (esercizio abusivo dell’attività di con-

sulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). 

Data _________________________________                 firma del delegante _________________________________________ 

 

  

  

  

PPAARRTTEE  RRIISSEERRVVAATTAA  AALLLL’’UUFFFFIICCIIOO  ((DDAA  NNOONN  CCOOMMPPIILLAARREE))  
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ in qualità di dipendente addetto attesta: 

� Che la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ________________________________ e che il sottoscrittore è stato identificato a 

mezzo esibizione di documento di identità tipo patente/carta di identità/altro ___________________________________________________ rilasciato da 

_______________________________________________________in data ________________________________________________ 

� Che la domanda è pervenuta per mezzo del sistema postale o a mani dell’interessato o di terzi, già sottoscritta e corredata della copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

 

Timbro e firma del dipendente addetto 
 

______________________________________________ 


