
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
art. 47, d.P.R. 445/2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa”

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________________     il

__________________,  residente a  __________________,  in  Via  __________________________ ,  C.F.

______________________________,  in  qualità  di  ____________________________  dell’impresa

______________________________________  con  sede  legale  in

_________________________________________________________________,  partita  IVA/codice

fiscale_______________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

e  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di

dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. 445/2000 ), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato

d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA  DI 

□ impegnarsi a garantire la riservatezza di tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso
dell’intervento  tecnico  sui  tachigrafi  (all.  1.9  al  d.m.  10./08/2007)  –  Titolar  i  /Legali  
rappresentanti/Responsabile Tecnico/Tecnici;

□  impegnarsi a  comunicare  le  variazioni   del  Centro  tecnico  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
(dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it)  e all’Unioncamere, per il tramite della Camera Valdostana delle Imprese e
delle Professioni (art.7, comma 7, d.m. 10/08/2007 - Titolar  i  /Legali rappresentanti  ;  

□ impegnarsi a non divulgare il PIN assegnato (art. 9 d.m. 10/08/2007) - Responsabile Tecnico/Tecnici  ;  

□ impegnarsi a sporgere tempestiva denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso di smarrimento,
perdita  o  furto  di  inserti  per  pinza/punzoni,  carte  tachigrafiche  e  sigilli,  inviandone  copia  alla   Camera
Valdostana  delle  Imprese  e  delle  Professioni  e  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
(dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it) (art.11 d.m. 10/08/2007) - Titolar  i  /Legali rappresentanti  ;

□  non  partecipare  a  imprese  che  svolgono  attività  di  trasporto  su  strada  (art.5  d.m.  10/08/2007)  –
Titolari/Legali rappresentanti, soci, dirigenti, Personale tecnico del Centro;

OPPURE

□ che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di proprietà dell’impresa, se trattasi di aziende di
trasporti a capitale interamente pubblico o che svolgono attività di vendita di veicoli cui è correlata un’attività
di  trasporto  e  di  locazione  senza  conducente  di  veicoli  a  terzi  -  Titolari/Legali  rappresentanti,  soci,
dirigenti, Personale tecnico del Centro  .  

dichiara altresì di essere informato/a, ai ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 30/06/2003, n.196
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale la presente dichiarazione
viene resa.
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera valdostana delle imprese e delle professioni con sede
in Aosta, Reg. Borgnalle, 12. 

Allegati: fotocopia del documento di identità in corso di validità

Aosta, ________________________

FIRMA
______________________
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