
 

Marca da bollo 

€ 16,00 

  

Alla Regione Autonoma FVG 
Servizio Motorizzazione Civile Regionale 
Via Popone n. 67 
33100 Udine 
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 

 

 

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO  

ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  
Nato/a a _______________________________prov. __________ il _________________  
C.F. ___________________________ Residente in______________________________  
C.A.P. _______________ Via_______________________________________ n. ______  
Tel.___________________________________ , in qualità di:  
 
 Persona Fisica (impresa individuale)       Amm. unico, socio, legale rappres. ecc..  

Impresa denominata__________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________Via_________________________ 

n. _______Cap_____________e-mail________________________________tel.__________  

PEC___________________________________________ 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge 264/91. 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 264/91 e successive modificazioni, riguardanti l’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 

 
(barrare le caselle che interessano) 

 il rilascio di una nuova autorizzazione all’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto,  

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la 
propria personale responsabilità 
 
(barrare le caselle che interessano) 

 di essere cittadin_ italian_nat_ a__________________________ il ________________ 

residente a __________________________ prov.____Via __________________ n. ____ 



 cittadino dello Stato di__________________________ appartenente alla Comunità 

Europea e residente a ______________________________________nato a__________ 

_____________________________________il_____________________stabilito in Italia  

in ____________________________ prov. ________ Via __________________ n. ____ 

 cittadino dello Stato di __________________________ non appartenente alla 

Comunità Europea nato a_____________________________________il_ ____________ 

 e residente a_________________________________________________prov.________ 

 Via_____________________________________n._______munito di regolare permesso 

 di soggiorno rilasciato da ___________________________________________________ 

di___________________________il _________________ scadenza ________________ 

- di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 

l’amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 

l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 

646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale 

la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel 

massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; 

- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure 

di prevenzione; 

- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, 

nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

- che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o 

di decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 

- che i locali dello Studio, rispettano i criteri di idoneità previsti dal D.M. 09/11/1992; 

- che la Ditta ______________________________________________CAP____________ 

ha sede a _____________________________ via ______________________________ 

n. ____recapito telefonico __________________e-mail____________________________ 

- che la Ditta suddetta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____________ 

_________________________dal_____________________con n. __________________ 

per l’esercizio dell’attività di__________________________________________________ 

-    che le sottoelencate persone hanno nell’impresa le qualifiche a fianco di ciascuna indicate: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



(Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,  residenza di eventuali soci nel caso di società di persone, soci 
accomandatari nel caso di società in accomandata semplice, amministratori nel caso di società, dipendente, collaboratore familiare). 

-  (compilare se ricorre il caso di società) che:  

 il/i socio/i (se società di persone) 

 l’/gli accomandatario/i (se s.a.s. o s.a.a.) 

 l’/gli amministratore/i (se altro tipo di società) 

è/sono il/i Sig./Sigg. che rende/rendono le proprie generalità ed i propri requisiti personali 

e morali nelle autocertificazioni allegate  

- (compilare se ricorre il caso di società) che il Sig. ________________________________ 

è in possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato da ___________________ 

__________________________________________in data ________________________ 

- (compilare se ricorre il caso di impresa individuale) di essere in possesso dell’attestato di 

idoneità professionale rilasciato da ___________________________________________  

in data ________________________; 

 

Luogo e data __________________________                                      IL RICHIEDENTE 

_______________________________ 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 1)  planimetria dei locali in scala 1:100, con indicazione analitica delle superfici; 

 2)  documentazione relativa al possesso della capacità finanziaria come da fac-simile allegato; 

3) copia semplice del contratto di locazione o di compravendita, ovvero dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, attestante la disponibilità dei locali; 

4) marca da bollo da apporre sull’autorizzazione. 

 
 

Altresì dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della 
decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su 
dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), di rendere i dati sotto la propria 
responsabilità e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti 
dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 

Luogo e data __________________________                     IL DICHIARANTE 

_______________________________ 


