
N.B. Compilare in   duplice copia   solo per i passaggi di proprietà

All'Automobile Club d'Italia
Ufficio Provinciale di MANTOVA

Al Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Ufficio Provinciale di MANTOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(Cognome e nome)

nato/a a ______________________________________ provincia (____), il_____________ ,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti
o dichiarazioni mendaci;

in qualità  di      acquirente   (per i passaggi di proprietà) o        intestatario o         avente titolo  (barrare ciò che interessa):
 

1) ai  fini  dell’espletamento  ed  al  ritiro  della  relativa  documentazione,  presso  il  Pubblico  Registro
Automobilistico,  della pratica di    
     trasferimento di proprietà     o             duplicato CDP       o             perdita di possesso        o           
     cancellazione del vincolo  o       radiazione  o       altro   (specificare)                                           (barrare ciò che interessa)

e
2)  ai fini dell'espletamento  ed al ritiro della relativa documentazione, presso il Dipartimento dei Trasporti

Terrestri, dell'aggiornamento della carta di circolazione (solo per i passaggi di proprietà);
 

relativa al/ai     autoveicolo/i o     motoveicolo/i e     rimorchio/i  targato/i  __________  (barrare  ciò che
interessa);

autorizza il trattamento del Certificato di Proprietà digitale (CDPD) per la presentazione della pratica sopra
indicata (in caso di veicolo per il quale è stato emesso un Certificato di Proprietà digitale) e 
 

DICHIARA

ý 1) di essere residente in _______________________________________ provincia (_____ ),
  

in (via/piazza/località)__________________________________________, n___________

ed inoltre dichiara
(compilare solo se necessario)

q 2) di delegare  il/la Signor/a ____________________________________________________

nato/a a _____________________________________ (provincia____), il _____________

residente a ________________________________________________ (provincia _____ ),

in (via/piazza/località)____________________________________________, n. ________

q 3) di essere il legale rappresentante della società avente la seguente denominazione:
_________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________ (provincia _____ ),

via___________________________________________________________ n. _________

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________

in data ______________ con n. REA ___________________________________________
Dichiara inoltre che negli ultimi cinque anni non sussiste stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver indicato la/e situazione/i riportata/e nella/e casella/e
n. 1 e __________.
 

INFORMATIVA D.lgs n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
  

Luogo e data ___________________             Firma del dichiarante _________________________
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