
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a  …........................................................, nato/a a........................................ 
(…... ) il …........................................., residente in ….............................................................
…............................................consapevole delle  responsabilità  penali  e degli  effetti  amministrativi,  nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre  

2000, consapevole delle  sanzioni penali  previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, 

richiamate  dall'articolo  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la  

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

RIQUADRO PER SOCIETÀ ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

 di essere il legale rappresentante della società (2)  ….........

 denominata …..................................................................................................

 con sede in (comune) …..................................................... prov. (…......)

(Via/P.za/Loc.) …...................................................... n° …....................

 e che la stessa è iscritta all'Ufficio registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. Di 

….........................................  con  data  di  iscrizione    /   /   e  con  numero  di  iscrizione    nella 
sezione.........................che  la  ditta  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo  o  di  
amministrazione controllata 

ogetto sociale …………………………………………………………………………………………………………

Partita I.V.A. / Codice fiscale …................................. /  

 che la stessa è proprietaria/locataria del veicolo sottoindicato.
                                      (barrare la voce che non interessa)

Veicolo …........................................................ telaio n. ….......................................... Destinazione 

AUTOVETTURA uso PROPRIO targa n. …................................ Incarica lo Studio di consulenza AG. MUIÀ 

MICHELE SIDERNO (RC) - SIDERNO per l’espletamento di tutte le formalità inerenti a ………………………….. 

del suindicato veicolo.

SIDERNO,                                                       Firma ____________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione  esclusivamente 
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (LEGGE 31.12.96 N. 675 TUTELA DELLA PRIVACY ART. 27), "di 
essere informato ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'art. 7, e presta il proprio consenso a che 
i suddetti dati vengano trattati, direttamente od indirettamente, dallo Studio di Consulenza incaricato".

                  FIRMA

                            
_____________________________________

Da allegare al mod. TT2119
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