
CIRCOLAZIONE SU STRADA DI CARRELLI PER BREVI E SALTUARI SPOSTAMENTI 

 

 

Normativa di riferimento: D.M. PROT. 752 del 14/01/2014 

 
Primo rilascio: 

 Stampato Mod.TT2119 

 Dichiarazione sostitutiva CCIAA 

 Istanza del legale rappresentante  

 Fotocopia fronte e retro dei documenti di identità, permesso di soggiorno, codice fiscale, tutti 
in corso di validità; 

 Scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati elencati nel DM; 

 Certificazioni rilasciate dal costruttore di rispondenza alla direttiva macchine  (2006/42/CE e 

succ.modifiche), alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica; 

 Nulla-osta Ente proprietario della strada, con indicazione del percorso autorizzato e della 

data di scadenza; 
 Attestazione del versamento di € 10,20 su c/c 9001  

 Attestazione del versamento di € 32,00 su c/c 4028 

 Delega se Ag. 

 

Rinnovo: 

 Stampato Mod.TT2119 
 Dichiarazione sostitutiva CCIAA 

 Istanza del legale rappresentante con dichiarazione di assenza modifiche costruttive o 

variazioni al mezzo 

 Copia scheda tecnica sottoscritta dal costruttore contenente i dati elencati nel DM; 

 Copie certificazioni rilasciate dal costruttore di rispondenza alla direttiva macchine, alla 

normativa sulla compatibilità elettromagnetica  (*); 
 Fotocopia fronte e retro dei documenti di identità, permesso di soggiorno, codice fiscale, tutti 

in corso di validità; 

 Nulla-osta Ente proprietario della strada, con indicazione del percorso autorizzato e della 

data di scadenza; 

 Precedente autorizzazione in originale 
 Attestazione del versamento di € 10,20    su c/c 9001  

 Attestazione del versamento di € 32,00    su c/c 4028 

 Delega se Ag. 

 

 

 
(*)non occorrono se le autorizzazioni sono già state rilasciate in precedenza. 

 

ATTENZIONE: Le autorizzazioni possono essere rinnovate purchè non scadute in data 

antecedente al 31/12/2007. 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

(art. 46 D.P.R. 46/2000) 

 

……………………………………………………………………………………………   nato/a …………………………………………………………… 

(cognome e nome) 

 

cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                  

 

il …………………………………………………  residente in ……………………………………………………………………………………………………………..  

       (via-n.civico- città-prov) 

 

ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla scorta della presente dichiarazione) e penali 

(Capo III del Titolo VII Libro del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui 

rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di essere proprietario / legale rappresentante della Società proprietaria, con poteri per il presente atto 

  (barrare il caso che non ricorre) 

 

 del/della …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (ragione sociale e denominazione) 

 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (via- n.civico- città –prov.) 

 

con sede secondaria in ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     (via- n.civico- città –prov.) 

 

Partita IVA e Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

iscritta al Registro …………………. di …………………………………. al n° …………………………………………………………………….. 

 

in data ……………………………………………………………….. e che non si trova in stato di fallimento, concordato o 

amministrazione controllata; 

con oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

con attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………….                                                  

                (luogo e data)                                                                                        IL DICHIARANTE 

             

       ………………………………………………………………… 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445) 
 

 

 

 

 

_l_ sottoscritto ______________________________________________ 
                            (cognome e nome) 

nat_  il _____________________________ a  _____________________ 
                                                           (data)                                                                        (luogo) 

cittadinanza ________________________________________________ 

                           

residente in __________________  prov ___  via __________________ 
(comune)     (via e numero civico) 

in qualità di ________________________________________________ 

     (titolo) 

dell’Impresa _______________________________________________ 
               (denominazione comprensiva di ragione sociale/impresa individuale) 

 

DICHIARA 

 che il Carrello Elevatore 

 

Fabbrica e Tipo      __________________________________________ 

 

telaio                       __________________________________________ 

 

   non ha subito modifiche costruttive o variazioni 

 

 
_l_ sottoscritto dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 per l’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

________________                                               __________________ 
          (luogo e data)                 (firma del dichiarante)  


