AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO
SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI

C3

ISTANZA VARIAZIONE –
TRASFORMAZIONE
ASSETTO SOCIETARIO
Attività Studi Di Consulenza
Automobilistica

APPORRE QUI LA
MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00

Legge 8.8.1991 n. 264 e s. m. i.
ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL
SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL
TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O
CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. DICHIARA ALTRESI’, DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA
DECANDENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO BASATO SU
DICHIARAZIONE NON VERITIERIA (ART. 75 DEL DPR 445/2000), DI RENDERE DATI SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI
DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO. I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI SU TUTTE LE DOMANDE.

Il/La Sottoscritto/a...................................................................................................nato
a .......................................... il .................residente a ..................................cap..........in
via/p.zza ................................................ n. ..... nella mia qualità di
…………………………della società/ditta……………………………………iscritta
alla Camera di Commercio di ……..……………..… in data ……. al n …………con
sede legale a ...........................................................................cap........... in via/p.zza
.................................................................. n. ...... partita IVA..…................................
Tel…………………… fax………….….. E-mail…………………………….…..……
CHIEDO
B) Da compilarsi in caso di VARIAZIONE societaria (es.recesso - ingresso di nuovi
soci)
[ ] la presa d’atto della variazione descritta nel punto D
C) Da compilarsi in caso di TRASFORMAZIONE societaria
[ ] il rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione della precedente, per lo
svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel
comune di ___________________________ via ____________________n ____
C.A.P. __________TEL. _____________________________________
Che assumerà la denominazione di Studio di consulenza:_______________________
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Allega la dichiarazione relativa ai requisiti personali e morali, copia della procura
notarile e copia di un documento d’identità personale in corso di validità.
[ ] ulteriore sede dell’esercizio dell’attività alla quale è preposto in qualità di institore
abilitato con procura registrata il/la sig.: _________________________codice
fiscale________________________
socio ___________________
dipendente
lavoratore autonomo
Allega la dichiarazione relativa ai requisiti personali e morali, copia della procura
notarile e copia di un documento d’identità personale in corso di validità.
D) Descrizione della VARIAZIONE - TRASFORMAZIONE intervenuta
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
E) DATI RELATIVI AI SOCI
La società è composta da n. __________ soci aventi la legale rappresentanza (escluso
il sottoscrittore della presente istanza) sotto elencati:
nome e cognome ____________________________________ codice fiscale
nome e cognome ____________________________________ codice fiscale
nome e cognome ____________________________________ codice fiscale
Allega per ciascuno dei suddetti soci la dichiarazione relativa ai requisiti personali e
morali
DICHIARA
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare)

F) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000
di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio
dell'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
n._______conseguito in data_______rilasciato da __________________________ ;
di non espletare l'attività presso altri Studi di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto;
che la società è stata costituita con atto a rogito del Notaio ___________________
di ___________________ del ___________________ repertorio ________________
raccolta ______trascritto presso la Conservatoria di __________________al n. ____
serie___________ in data ____________________;
che con atto a rogito del Notaio _____________ di__________________________
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del ______________________ repertorio ___________ / raccolta ___________
trascritto presso la Conservatoria di _______________________al n. _________
serie_______ in data _________ è stato variato / trasformato l’assetto societario;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente
all'Unione Europea;
di essere regolarmente residente / soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223
del 30 maggio 1989 e della Legge n. 40 del 6 marzo 1998,
con________________________
di
soggiorno
n._____
rilasciato
da
_____________________________________e valido fino al_______;
di non essere stato interdetto giudizialmente;
di non essere stato inabilitato;
di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt.
314- 360 C.P.: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed
utilizzazione del segreto d'ufficio,interruzione pubblico servizio, omissione doveri
d'ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato
credito,abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro
l'amministrazione della giustizia (artt. 361- 401 C.P.: omessa denuncia di un reato da
parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode
processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica (artt.
453-498 C.P.): alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo, contraffazione
di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di
registri e notificazioni), contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt.
499- 518 C.P.: distruzione di materie prime o prodotti agricoli o industriali, rialzo o
ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali,
boicottaggio), ovvero per i delitti di cui artt. 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto),
629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646
(appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del C.P., 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;
di aver subito la seguente condanna: __________________________ in relazione
alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. ____ in data _______;
di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a
misure di prevenzione
G) DATI RELATIVI AI LOCALI
che l’impresa ha assolto tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia di IGIENE
e SICUREZZA sul lavoro .
in caso di variazione della ragione sociale:
che i locali sono di PROPRIETA’ di __________________________________
codice fiscale _______________________con atto trascritto presso la Conservatoria
di _____________________________in data____________ al numero __________;
che i locali sono in LOCAZIONE con contratto tra ________________________
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codice fiscale ________________________e __________________________codice
fiscale __________________ sottoscritto in data _________________ e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di _______________________ al numero
__________________ serie ______ con validità fino al ______________________;
che i locali sono in COMODATO / ALTRO DIRITTO REALE (cancellare la voce
che non interessa) con atto tra ___________________________________________
codice fiscale ________________________ e _______________________________
codice fiscale ____________________ sottoscritto in data___________e registrato /
trascritto presso______________________al numero _________ serie _______;
H) DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 4
DEL D.M. 9/11/1992
che l’attestazione di capacità finanziaria di Euro 51.645,69 rilasciata in data
___________ da_______ ________________________ è tuttora in corso di validità.
nel caso di trasformazione che abbia comportato la costituzione di una nuova entità
giuridica:
di possedere una capacità finanziaria di Euro 51.645,69 rilasciata in data
______________da_____________________________________________
(Allega attestazione capacità finanziaria in originale)
Contestualmente alla seguente istanza deve essere presentata istanza di revoca da parte del cedente
(titolare/legale rappresentante).

DATA__________________ FIRMA*_____________________________________
l'istanza deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un
documento d'identità non scaduto.
RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE – TUTTI GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
DAL TITOLARE - LEGALE RAPPRESENTANTE EDEVONO ESSERE IN ORIGINALE O COPIA CONFORME; (non
saranno accettate semplici fotocopie).

1) dichiarazione sostitutiva requisiti personali e morali soci;
2) attestazione capacità finanziaria di cui al D.M. 9/11/1992;
3) attestato idoneità professionale (copia conforme all’originale) o autocertificazione di copia autentica (alleg).;
4) atto notarile;
5) contratto di locazione;
6) Pianta e sezione dei locali;
7) duplice copia delle tariffe applicate;
8) orario dell’ufficio;
9) originale autorizzazione;
10) Attestazione dell’avvenuto pagamento di € 100,00 tramite PAGO PA sulla piattaforma presente sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione: Servizi al cittadino/PAGO PA/pagamento entrate/Entrate spontanee/. Causale: Diritti di
Segreteria –;
11) Marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’autorizzazione;
12) Quant’altro necessario previsto dal Regolamento Provinciale qui non espressamente indicato.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati
della -Provincia di Catanzaro -Settore Trasporti-, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R.
318/1999.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs.
285/92 e di regolamento. 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 dal D.Lgs. 196/2003.
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Titolare del trattamento è la PROVINCIA DI Catanzaro, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
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