
Mod. A1.3-I-dich.sost.nomina gestore PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

38.4 Ufficio Motorizzazione 

Piazza Silvius Magnago 3 

39100 Bolzano  

Tel. 0471/415450/51 

motorizzazione@provincia.bz.it  

PEC: kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 
 
 

Dichiarazione riguardante Ia nomina del gestore dei trasporti 
resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa 

 

nome   cognome   

 
ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, e consapevole della 
responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
dichiara in sostituzione di certificazioni e di atto di notorietà: 

 

luogo di nascita   data   

residente a   C.A.P.   

via   n.   
 

codice fiscale   

telefono   cellulare   
  

fax   
PEC                                                      @ 

 

 

di essere, con riferimento all’impresa ____________________________________________________________ 
denominazione dell’ impresa 

con n. iscrizione all’Albo ________________________ 
 

(barrare la/le casella/e interessata/e): 
 

 amministratore unico per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il 
caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente; 

 membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche 
private e, salvo il caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente; 

 socio illimitatamente responsabile per le società di persone; 

 titolare dell’impresa individuale o familiare; 
 

 

che il signor, la signora ______________________________________________________ inserito/a 
 

nell’impresa in qualità di
1)

 _______________________________________ è stato/a nominato/a gestore dei 
trasporti ed è in possesso dell’attestato di idoneità professionale per dirigere imprese di autotrasporto di cose 
per conto di terzi in campo 

 

 nazionale, rilasciato il _______________ da ______________________________________ 
 

 nazionale ed internazionale rilasciato il ______________ da __________________________________ 
 

 oppure per imprese iscritte esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva da 1,5 t. a 3,5 t. 
dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare rilasciato il __________________ da  

 

______________________________________ 

 

 

 



AMT 38.4 – dich.sost.nomina gestore  29.08.2017 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 22 del decreto legislativo sulla tutela dei dati personali del 30 giugno 2003, n. 
196: 

 
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. Ai sensi degli art. 13 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i 
dati personali e quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le 
finalità istituzionali della Provincia Autonoma di Bolzano. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell’iscrizione 
all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009. 

La Provincia di Bolzano si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’articolo 71 e per gli effetti degli art. 75 e 76 del DPR 445 
del 28/12/2000 ed articolo 5, comma 7 L.P. 1993, n. 17, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte 
dagli interessati. 

 

Data  Firma (*) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(*) La presente richiesta può essere recapitata per posta già firmata al competente ufficio motoriizzazione, palazzo 3b, 
piazza Silvius Magnago n. 3, 39100 Bolzano, tramite posta elettronica all’indirizzo  
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it. 
1) 

Possono assumere la funzione di gestore dell’attività di autotrasporto all’interno dell’impresa: il socio accomandatario, 
il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore unico, un membro del consiglio di amministrazione, il titolare 
dell’impresa individuale e / o il collaboratore familiare o un dipendente con funzioni direttive. 

 


