
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL GESTORE PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO
AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI 

La compilazione relativa all’onorabilità è facoltativa potendo l’interessato demandare
l’accertamento sui requisiti stessi all’ufficio mediante la richiesta dei relativi certificati
presso le autorità competenti; in tale evenienza il procedimento risulterà sospeso sino
all’acquisizione dei certificati medesimi.

La seguente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal gestore
dei  trasporti  dell’impresa  che  eserciterà  con  autoveicoli  aventi  massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Il/la sottoscritto/a 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali previste
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nonché del fatto
che,  ai  sensi  dell’art.  75  D.P.R.  445/2000,  qualora  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)

 di essere nato/a il a  ( )

e residente in  prov.  

Cap     via  n. 

Tel.  e-mail 

Cod. Fiscale 

 di essere in possesso di cittadinanza
 Italiana
 di uno Stato appartenente all’Unione Europea

 di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ma di essere 

regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223/89 e della
L. n. 40/98 con titolo di soggiorno rilasciato da

 numero 

scadenza  

ovvero in attesa di rinnovo pratica numero assicurata 

presentata in data 
(se  di  cittadinanza  extra  U.E.  esibire  /  allegare  anche  permesso  di  soggiorno  o  carta  di
soggiorno in corso di validità)         



 di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea e di NON essere residente
in Italia;

(in quanto cittadino non appartenente all’UE e non residente in Italia, secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989
n. 223, deve allegare:

-   documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  utili  per  l’iscrizione  all’Albo
Autotrasportatori;        
-  dichiarazioni sostitutive rese dinanzi alle autorità consolari dei Paesi di origine (art. 5
D.M. 22 maggio 1995 n. 431).         

di essere il Gestore dei trasporti designato a dirigere in maniera permanente ed 

effettiva l’attività di trasporto esclusivamente(1) nell’impresa 

(1)    Fa eccezione il gestore di un’impresa associata ad un consorzio o ad una  
cooperativa a proprietà divisa iscritti o che intendano iscriversi alla sezione 
speciale dell’Albo Autotrasportatori.

  di essere in possesso di  attestato di idoneità professionale per trasporti in
campo               

 nazionale                                          nazionale ed internazionale

 conseguito, per esame, in data   

   e rilasciato da  prot. del ;

 conseguito in esenzione dall’esame, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 16/05/1991  n. 198,

con  provvedimento  prot.  del   rilasciato  dall’ufficio

Motorizzazione  Civile  di   attuale  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

 conseguito in esenzione dall’esame, ai sensi dell’art. 11 co. 6 Legge 4/4/2012  n. 35

rilasciato in data dalla Provincia di ;

 di essere inserito nell’impresa:

 in qualità di gestore interno, ai sensi dell’art. 4, co.1, del Regolamento (CE) 

n. 1071/2009 e dell’art. 4, co. 1, del D.D. n. 291/2011 in qualità di :

 Amministratore Unico;

 Membro del Consiglio di Amministrazione;



 Socio illimitatamente responsabile;

 Titolare dell’impresa individuale;

 Collaboratore dell’impresa familiare;

Dipendente al quale sono state conferite espresse attribuzioni di    

direzione dell’attività di autotrasporto (produrre documentazione probante 

quanto attestato);

oppure  

       in qualità di gestore esterno, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a) e b), del   

regolamento (CE) n. 1071/2009 così come modificato dall’art. 11, comma 6 

quater della legge 35/2012 e dell’art. 4, comma 2 del D.D. n. 291/2011, come 

da contratto stipulato in data      che si allega in copia, e 

dichiara:

 -  di svolgere l’attività di gestore per una sola impresa con un parco 

composta al massimo da 50 veicoli;

             -   di non avere legami con nessuna altra impresa di trasporto;

DICHIARA, per quanto concerne l’onorabilità,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)

di essere consapevole di quanto previsto dal D. Lgs. N. 395/00, art. 5, commi 3 

e 4, ovvero che:
1. la  condanna a pena detentiva  si  considera tale anche se risulta comminata una

sanzione sostitutiva della pena detentiva
2. si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale
3. le condanne devono essere dichiarate anche nel caso di concessione del beneficio

della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175
cod. pen.

BARRANDO LA CASELLA “SI” INDICARE NEL QUADRO A) GLI ESTREMI DELLA
EVENTUALE SENTENZA DI RIABILITAZIONE

Di aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne,  per reato
non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a DUE ANNI
E SEI MESI

SI NO



Di essere stato dichiarato DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE
O PER TENDENZA

Di essere stato sottoposto, con sentenza definitiva alle pene   accessorie
dell’ INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN’ARTE  e dell’
INTERDIZIONE  DAGLI  UFFICI  DIRETTIVI  DELLE  PERSONE
GIURIDICHE E DELLE IMPRESE (art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del
Codice Penale)

Di aver subito in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva
per fatti che costituiscono violazione degli obblighi  sussistenti in materia
previdenziale ed assistenziale (1)

Di essere stato dichiarato fallito ai sensi del R.D. n. 267 del 1942 come
modificato dal D. Lgs. n.5/06.

Di essere stato sottoposto alle  MISURE DI SICUREZZA PERSONALI o
alle MISURE DI PREVENZIONE previste dal D. Lgs. n. 159/11

*
In  tal caso indicare la data di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione 

applicate

Dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (CAPO I TIT. II C.P.)
eContro la FEDE PUBBLICA (CAPO II e III del TIT. VII del libro II C.P.)
Associazione per delinquere (art. 416 C.P.)
Associazione di tipo mafioso (art. 416 - BIS C.P.)
Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 – BIS C.P.)
Omicidio colposo ai sensi dell’art. 589, comma 2 C.P.
Furto (art. 624 C.P.)
Rapina (art. 628 C.P.)
Estorsione (art. 629 C.P.)
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.)
Truffa (art. 640 C.P.)
Insolvenza fraudolenta (art. 641 C.P.)
Usura ( art. 644 C.P.)
Ricettazione (art. 648 C.P.)
Riciclaggio (art. 648 – BIS C.P.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter C.P.)

 di aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per
uno dei seguenti delitti:

Ex art.  3  della  L.  n.  75/58 avente  a  oggetto  l’  “ABOLIZIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI”

Ex  L.  n.  895/67  contenente  “DISPOSIZIONI  PER  IL  CONTROLLO
DELLE ARMI”
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Ex artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 309/90 concernenti “PRODUZIONE
E  TRAFFICO  ILLECITO  DI  SOSTANZE  STUPEFACENTI  O
PSICOTROPE”  e  “ASSOCIAZIONE   FINALIZZATA  AL  TRAFFICO
ILLECITO DI SOSTANZE  STUPEFACENTI O PSICOTROPE”

Ex art. 189 commi 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92)
sanzionantI  fattispecie in materia di  “COMPORTAMENTO IN CASO DI
INCIDENTE”

Ex art.  12 del  D.  Lgs.  n.  286/98,  come modificato  dalla  legge 189/02
(BOSSI – FINI), avente ad oggetto le  “DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA  DISCIPLINA  DELL’IMMIGRAZIONE  E  NORME  SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO”

 di aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per:

Il  delitto  di  “CONTRABBANDO  NEL  MOVIMENTO  DELLE  MERCI
ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI” (art. 282
D.P.R. 43/73) (2)

Il delitto di cui all’art. 18, comma 3, della Legge 110/75 (norme integrative
della  disciplina  vigente  per  il  controllo  delle  armi  e  degli  esplosivi)
sanzionante  condotte  in  tema  di  “MODALITA’  PER IL  TRASPORTO DI
ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI” (2)

La contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 del D.Lgs. 285/92 “GUIDA
SOTTO L’INFLUENZA  DELL’ALCOOL”  anche  in  combinato  disposto  con
l’art.  187,  comma  4  “GUIDA  SOTTO  L’INFLUENZA  DI  SOSTANZE
STUPEFACENTI” del D.Lgs. 285/92 (2)

INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

Di aver subito l’applicazione della sanzione amministrativa per la fattispecie
di “ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE” di cui all’art. 26 della
legge 298/74 o di qualunque sanzione amministrativa per l’”ESERCIZIO
ABUSIVO DELLA PROFESSIONE” di cui all’art. 1, commi 2 o 3 del D.Lgs.
395/00 (1) – (2)

Di  aver  subito,  per  cinque  volte,  nel  corso  dell’ultimo  quinquennio
cumulativamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della  patente o la  sanzione amministrativa  di  cui  all’art.  167 del  Nuovo
Codice della Strada (1) – (2)

*

  In tal caso indicare la data del provvedimento, che commina la sanzione 

amministrativa, a partire dal quale vanno computati i 6 mesi necessari per 

riacquistare l’onorabilità   
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QUADRO A)
ESTREMI DELLE SENTENZE DI RIABILITAZIONE

SENTENZA N.  DEL 

SENTENZA N.  DEL 

SENTENZA N.  DEL 

SENTENZA N.  DEL 

 □ dichiara inoltre che non ha perso il requisito di onorabilità per la di violazione degli
artt. 589, comma 2 del Codice Penale, 189, commi 6 e 7, 186 comma 2, 187, comma
4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazione di cui al comma 2 lettera f),
commesse dal lavoratore  dipendente, nell’esercizio della propria attività, qualora il
fatto che  ha dato luogo alla violazione sia  riconducibile a  istruzioni o  disposizioni
impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni;

□  il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni
dei dati sopra riportati.

Data 

Firma
________________________________

• (1)  L’applicazione  di  queste  sanzioni  penali  o  amministrative  è
rilevante  solo  se  i  fatti  sono  stati  commessi  nell’esercizio  dell’attività  di
autotrasporto di cose. In caso contrario barrare “NO” (articolo 5, comma 9,
del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, numero 395).

• (2) Nel caso in cui siano passati più di sei mesi dall’ultima sanzione,
mettere la crocetta sul NO (articolo 5, comma 9, del Decreto Legislativo 22
dicembre 2000, numero 395).
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