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Modulo Autocertificazioni

Dichiarazioni sostitutive
(barrare la/e casella/e relativa/e alla/e dichiarazione/i da effettuare)

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a

prov.

dell’impresa

il

legale rappresentante

Codice Fiscale

consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità:
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
1)

che l’impresa è iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di merci per conto terzi della Provincia di

con il n.

e con atto (indicare gli estremi dell’autorizzazione)
2)
3)

che l’impresa è iscritta all’INPS con posizione n.
che l’impresa ha assunto la qualifica di ONLUS mediante:
 l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi (L.R. 12/2014, L. 381/91) con il n.
nella Sezione (A o B)
con atto (indicare estremi)
 l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e dei Consorzi (L.R. 12/2014, L. 381/91) con il n.
nella Sezione CONSORZI con atto (indicare estremi)
e
DICHIARA che la base sociale del consorzio è formata per il cento per cento da cooperative sociali
 l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12/2005, come modificata con L.R.
8/2014) con il n.
con atto (indicare estremi)
 l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale
con il n.

con atto (indicare estremi)
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

4)
che i mezzi targati
sono inclusi nell’autorizzazione
c/terzi senza vincoli e limiti nella tipologia veicolare di cui al punto 1) del presente modulo (da compilare);
5)

che la capacità finanziaria richiesta dalla normativa è soddisfatta nel seguente modo:
ricavi derivanti da vendite e prestazioni per l’anno
che ammontano a €
desunti
dalla Dichiarazione dei redditi o dal Bilancio per le Società di Capitali depositato al Registro Imprese
volume d’affari per l’anno
che ammonta a €
desunto dalla Dichiarazione IVA
(Agenzia Entrate)
altro
di aver già dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla Legge 298/74 (cfr Art. 2 c. 2
Deliberazione prot. n. 05/CN/Albo del 03/11/2016) di cui al punto 1) del presente modulo (da compilare)

6)

che il personale complessivo impiegato è di n.

unità

7)

relativamente all’attività di gestione dei CENTRI DI RACCOLTA di essere in possesso della dotazione minima di

personale prevista dalla Deliberazione prot. n. 02/CN/Albo del 20 luglio 2009 per un totale di n.

addetti.

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito istituzionale
dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento
amministrativo.

DATA

FIRMA …………………………………………………………………..
Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità o firmare digitalmente

