
 

PROVINCIA DI NOVARA 
SETTORE – URBANISTICA E TRASPORTI 

Ufficio Gestione Autolinee 
Via Greppi, 7 
28100 Novara  

Requisito di stabilimento 

 
IN CARTA LIBERA 

Dichiarazione relativa al possesso del requisito 
di stabilimento di cui all’articolo 5 del 
Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 
445/2000) 
Circolare N. 2 del 02/12/2011 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 
(resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione 
ed esente dall’imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000) ai fini della dimostrazione del requisito di 
stabilimento - previsto dall'art. 5, Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dall'art. 5 del Decreto dirigenziale del 
Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25.11.2011 - n. 291 e 
specificato dal decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità previsto dall'art. 5, del predetto DD 
n. 291/11 

 
Il/la sottoscritto/a             
   (cognome)   (nome)    (codice fiscale) 
 
nato a  (____) il   
 (comune) (prov.)  (data) 
 
residente a   (____) in Via   n.   
 (comune)  (prov.)   (indirizzo) 
 
documento di riconoscimento 
______________________________________________________________________________________                                                
(tipologia ed estremi)            (autorità che rilasciato il documento)                           (data di rilascio) 
 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito  di 
stabilimento di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 inerente l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada  
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere legale rappresentante 
dell’impresa______________________________________________________________________  

 
partita IVA1 ______________________________________________________________________; 

 
 

2) che la stessa impresa 
  

a) dispone di una sede dotata di locali od utilizza presso un soggetto terzo i locali, situati in Italia 
come qui di seguito specificato:  

                                                 
1 Se ditta individuale: inserire il codice fiscale 



 
________________________________________________________________________________ 

          (comune)   (prov.)   (indirizzo) 
 
in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del 
personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione;.   

 
b)  dispone di una sede operativa situata in Italia come qui di seguito specificato: 
________________________________________________________________________________ 

          (comune)   (prov.)   (indirizzo) 
presso cui svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e 
delle attrezzature e strutture tecniche appropriate le sue attività concernenti veicolagli autobus. 

 
Si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai 
dati sopra indicati. 

 
Si impegna -qualora quanto dichiarato risulti non conforme alle disposizioni dell’emanando Decreto del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il 
trasporto stradale e per l’intermodalità di cui all’articolo 5 del Decreto del suddetto Dipartimento 25.11.2011 
prot. n. 291- a conformarsi alle medesime disposizioni entro 6 mesi dalla data di emanazione del Decreto 
stesso.  
 
 

Data ……………………..        Firma* 
 
         ………………………………. 
 

 
 

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 
 
 

1) Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), i dati personali e quelli giudiziari  forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini  dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore 
su strada, prevista  dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. 
 

2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai 
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle 
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio 
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
 

3)  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli effetti degli artt. 
75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 


