
ALLEGATI

Mod. A – Sedi secondarie 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a _________________________ il 

____________ residente a ______________________ provincia________ cap __________ 

Via ________________________________________ n. _____, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati 

non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- di essere ____________________________ (1) della Società ____________________________(2),

costituita in _______________________________(3) e con sede secondaria in Italia ubicata in 

_________________________________________________________ (4) ed iscritta nel registro delle 

imprese di ________________________ con il numero__________________, casa costruttrice di (5) 

 autoveicoli 

 motoveicoli 

 rimorchi  

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data _______________ istanza per il rilascio 

dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a 

conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a 

ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di 

quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. 
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data,

Firma 

___________________________ 

LEGENDA
(1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
(2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. 
(3) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita. 
(4) Indicare per esteso l’ubicazione in Italia della sede secondaria.
(5) Barrare una o più caselle. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE 

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: 

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, 
qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse 
stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire 
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta 
dall'interessato.  

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il 
funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.  

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni 
responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati 
non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo 
di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

12



Mod. B – Unità locali 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a _________________________ il 

____________ residente a ______________________ provincia________ cap __________ 

Via ________________________________________ n. _____, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati 

non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- di essere ___________________________ (1) della Società ______________________________(2) 

costituita in ___________________________________ (3) e con sede in 

______________________________________________________________________(4), casa costruttrice 

di (5) 

 autoveicoli 

 motoveicoli 

 rimorchi 

e di essere il responsabile della unità locale stabilita in Italia  ed ubicata 

_________________________________________ (6), iscritta nel Repertorio delle notizie Economiche e 

Amministrative di ________________________ con il numero___________________, in cui è svolta 

attività di commercializzazione dei predetti veicoli; 

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data _______________ istanza per il rilascio dei 

codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a 

conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a 

ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di 

quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. 
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data,

Firma 

___________________________ 

LEGENDA
(1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
(2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. 
(3) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita. 
(4) Indicare per esteso l’ubicazione all’estero della sede principale.
(5) Barrare una o più caselle. 
(6) Indicare per esteso l’ubicazione in Italia della unità locale. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE 

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: 

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e 
fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In 
luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da 
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero 
ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la 
documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito.  

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti 
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti 
dall'interessato o da terzi. 

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
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Mod. C – Società controllate 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a _________________________ il 

____________ residente a ______________________ provincia________ cap __________ 

Via ________________________________________ n. _____, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati 

non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- di essere ____________________________________ (1) della Società _____________________(2) 

costituita in Italia e con sede in ______________________________________________________(3), 

iscritta al registro delle imprese di ________________________ con il numero___________________ e 

controllata, attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale, dalla Società (4) 

____________________________________ costituita in ________________________ (5) e con sede 

ubicata in __________________________ (6), casa costruttrice di (7) 

 autoveicoli 

 motoveicoli 
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 rimorchi 

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data _______________ istanza per il rilascio dei 

codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a 

conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a 

ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di 

quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996. 

data,

Firma 

___________________________ 

LEGENDA
(1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.
(2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta. 
(3) Indicare per esteso l’ubicazione della sede della Società. 
(4) Indicare per esteso la denominazione della Società estera controllante.
(5) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società controllante è stata costituita. 
(6) Indicare per esteso l’ubicazione della sede principale all’estero della Società controllante.
(7) Barrare una o più caselle. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE 

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che: 

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e 
fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In 
luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da 
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero 
ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la 
documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito.  

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti 
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti 
dall'interessato o da terzi. 

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
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