
(Da allegare al Mod. 2119 per il rilascio/rinnovo circolazione di prova) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 46/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a    ________________________________________________________________________    
                                                                       (cognome e nome)  

nato/a ________________________________________________ cittadinanza _______________________________ 

il _______________  residente a ____________________(_____) via __________________________________ n. ___  

in qualità di:(2) 

 

□ Titolare dell’impresa individuale 

□ Legale rappresentante della Società 

 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (indicare la corretta denominazione) 
 

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 il legale rappresentante della Società denominata (1): 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (indicare la corretta denominazione e ragione sociale) 

con sede in ________________________ cap _____ prov (___) in via/piazza ____________________________ n.___ 

Codice Fiscale e Partita IVA __________________________________________________________________________ e che la 

stessa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di _________________ al n. __________________ 

non si trova in stato di fallimento, concordato o amministrazione controllata, per l’esercizio della seguente attività di cui all’art. 1 

del D.P.R. 474/2001 e alla Circolare del MIT Prot. N. 4699/M363 del 04/02/2004: (2) 

□ Fabbrica costruttrice di veicoli a motore e rimorchi; 

□ Rappresentante/ Concessionario/Commissionario/ Agente di vendita(3)  della fabbrica costruttrice di veicoli denominata 

___________________________________ con sede ___________________________________ 

□ Commerciante autorizzato di veicoli (se ricorre il caso) con licenza, in corso di validità, rilasciata da(4) 

___________________________________________________________ in data _______________________ 

□ Azienda che esercita attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio 

e per tragitti non superiori  a 100 km; 

□ Istituto Universitario / Ente pubblico (3) di ricerca che conduce sperimentazioni su veicoli;  

□ Ente privato di ricerca costituito in data _________________ che svolge la seguente attività 

_________________________________________________________________________________________ 

□ Fabbrica costruttrice di carrozzerie e di pneumatici; 

□ Fabbrica costruttrice di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi la cui applicazione 

costituisce motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 236 del Reg. di esecuzione del C.d.S.; 

□ Esercente di officina di riparazione e di trasformazione. 

 

 che tali attività esercitate si riferiscono alla seguente categoria di veicoli (5): 

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________                                                                          IL DICHIARANTE 
                (luogo e data)                                                                

_____________________________________________ 

Note per la compilazione: 

(1) Indicare il tipo di società (SPA, SNC ecc.) oppure ditta individuale; 

(2) Barrare la voce che interessa; 

(3) Cancellare la voce che non interessa; 

(4) Indicare l’autorità e gli estremi di rilascio della licenza; 

(5) Specificare se trattasi di AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI oppure MOTOVEICOLI 

E CICLOMOTORI oppure MACCHINE AGRICOLE oppure MACCHINE OPERATRICI. 



TARGHE PROVA RILASCIO 

• MOD. TT 2119 

• MOD. TT 2120 (delega allo Studio di Consulenza) 

• Delega in carta libera per la presentazione 

• Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA   

• Copia documento di identità valido fronte retro, permesso di soggiorno fronte retro 

• Copia tesserino Codice Fiscale fronte retro 

• Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001   

• Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 

• Attestazione del versamento di € 18,37 sul c/c 121012 

 

 

I moduli devono essere compilati completamente, a macchina o stampatello leggibile.  


