
Mod. Dich. Nomina Preposto 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ (_____) il _______________ 

e residente a ____________________________________________________________________________ (_____) 

in Via _______________________________________________________________________________ n. ______, 

nella qualità di: 

� titolare della ditta individuale denominata ______________________________________________________, 

� rappresentante legale della società ____________________________________________________________, 

già esercente l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso lo studio sito: 

in _____________________________________________________________________________________ (_____) 

Via _________________________________________________________________________________ n. ______, 

giusta autorizzazione n. ________ del _______________, rilasciata dalla/dal: 

� Provincia Regionale di ________________________________________, 

� Città Metropolitana di _________________________________________, 

� Libero Consorzio Comunale di __________________________________, 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

DICHIARA 
 

 

a) di aver inoltrato richiesta per il rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto presso l’ulteriore sede sita: 

in _____________________________________________________________________________________ (_____) 

Via _________________________________________________________________________________ n. ______, 

 

b) di nominare, in maniera permanente, effettiva e non delegabile, il/la Sig./Sig.ra:  

_____________________________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________________________ (_____) il _______________ 

e residente a ____________________________________________________________________________ (_____) 



in Via _______________________________________________________________________________ n. ______, 

quale preposto all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto da esercitare presso l’ulteriore 

sede di cui al precedente punto a), qualora venisse rilasciata l’autorizzazione richiesta; 

 

c) che il suddetto preposto risulta: 

� in organico del predetto studio di consulenza quale dipendente a tempo pieno e indeterminato, 

� amministratore della sopracitata società, 

� socio della sopracitata società; 

 

d) che il suddetto preposto non esplica la propria attività presso altri studi di consulenza di cui è titolare il/la 

sottoscritto/a; 

 

e) che, nel caso di rilascio dell’autorizzazione richiesta, verranno rispettati i seguenti orari di apertura al pubblico: 

da lunedì a venerdì: __________________________________  sabato: ___________________________________; 

e il seguente periodo di chiusura per ferie: ___________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 101/2018 avverrà solo per 

fini istituzionali e nei limiti di legge. 

 

____________________, _______________ 
 

                    Il/La Dichiarante 
 

                                                                                             ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

                Per accettazione del soggetto nominato 
 

 

                                                                                              ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dagli interessati e inoltrata 

insieme alle copie fotostatiche, non autenticate, dei documenti di identità in corso di validità. 


