Spettabile

autostrade //

per l'italia
Direzione di Tronco ___________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
Art.14 comma 7 punto B D.P.R 495/92
Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n.445, e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a

___________________________________

il ____________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di committente del trasporto ovvero

proprietario/costruttore del carico
spedizioniere
importatore/esportatore




Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci;
Consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l’esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando la
massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, può determinare la corresponsabilità del
committente con il vettore, con l’applicazione in concorso delle sanzioni previste dall’art. 10, c. 18, e dall’art. 167, cc. 2 e 11, del
DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all’art. 14, c. 7, punto
B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,



consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali conferiti con il presente modulo saranno trattati da Autostrade
per l’Italia in modalità cartacea e/o elettronica in qualità di Titolare del trattamento esclusivamente per adempiere alla normativa citata in
epigrafe e che per la medesima finalità tali dati potranno essere trasmessi alle altre Concessionarie interessate dal trasporto, come sotto
specificato.

DICHIARA
che il carico indivisibile affidato all’impresa di autotrasporto per conto di terzi
_________________________________________________________________

con

sede in __________________________ Via ______________________________________
titolare di licenza per il trasporto di cose in conto proprio n° _______________________________
iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada
con il n° _______________________________________________________________________
titolare di licenza comunitaria n°_____________________________________________________
titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale n° ______________________________________
consiste di ______________________________________________________________________
ed ha una massa massima pari a __________________ tonnellate.
(depennare le voci che non interessano)

Li, ____________________

Timbro e firma leggibile

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ver 1.1.5 – data inizio validità 18/04/2018

