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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
sui requisiti previsti dalla Legge 264/91 
(attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) 

 
 

 
 

In carta 
libera 

 Alla Provincia di Cremona 
C.so Vittorio Emanuele II, 17  
26100 Cremona 

 
 

QUADRO A) – Dati anagrafici della persona soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della 
legge 264/91: 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………………………..……………… prov……….  il ………………… 
codice fiscale ……………………………………………….. 
e residente a ………………………………………………………..………. prov……….. cap. ……………… 
via …………………………………………………………………………..…………………………n.……... 
in qualità di …………………………………………………………………………..…………………………. 
dell’impresa……………………………………………………………………………………..………………. 
ragione sociale ………………………………….…………....... avente sede principale/secondaria nel comune 
di ………………………… via ………………………………………………………………………n..……… 
tel. ……………………………  
 

DICHIARA 
QUADRO B) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR N. 445/2000 
� di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

(oppure, se è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea): 
� di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n.223 del 1989 e del DLG 25/07/1998, n. 256 

(T.U. sulla disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di ………....……  
n. …………………………………...… in data ………………………….. con scadenza …………………… 

 

-     di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione 
della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per 
i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di 
emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per 
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel 
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di 
riabilitazione;  

-      di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

-      di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

-      che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia); 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a 
conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 
del DPR 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai 
controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000. 
 
SI  ALLEGA: 
� Copia di un documento d'identità non scaduto. 
 

 
   
(LUOGO E DATA)  (FIRMA)  - (1) 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31/12/1996, N. 675  (LEGGE SULLA PRIVACY) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati 
dell’Amministrazione provinciale a cui è diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal DPR 318/1999. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e 
regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere 
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 27 della legge n. 675/96. Titolare del trattamento dei dati è 
l’Amministrazione provinciale a cui è diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 
13 della legge n. 675/96. 

 

NOTE:  
(1) La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è soggetta 

ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del 
documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o 
presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di 
identità non scaduto. E’, infine, possibile l’invio via fax (con allegata copia di un documento d’identità) o per via telematica. In 
quest’ultimo caso, dovranno essere adottate le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del DLG n. 445/2000. 

 
 
 
 
Per informazioni: tel.: 0372/406541 – 0372/406519 - fax: 0372/406533 - www.provincia.cremona.it/servizi/trasporti 
email: motorizzazione@provincia.cremona.it - Le domande vanno presentate presso i seguenti uffici o spedite per posta. 

U.R.P. Indirizzo Telefono Orari di apertura 

Cremona 
C.so Vittorio Emanuele II, 17 
26100 Cremona 

0372/406233 
Da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.15 / 14.45 – 16.45 
il mercoledì: 9.00 – 16.45, il sabato: 9.00 – 12.00 

Cremona 
Via Dante, 134 
26100 Cremona 

0372/406666 
Da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.15 / 14.45 – 16.45 
 

Crema 
Via Matteotti, 39  
26013 Crema (CR) 

0373/899822 
Da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.00 
Il martedì: 9.00 – 12.00 / 14.45 – 16.45 

Casalmaggiore 
Via Corsica, 1 
26041 Casalmaggiore (CR) 

0375/201662 
Il lunedì: 9.00 – 12.00 / 14.45 – 16.45 
Da martedì a venerdì: 9.00 – 12.00 

 

 


