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 ALLEGATO D-12 
 
 
Studio consulenza per la circolazione 
dei mezzi di trasporto 
 
 
(Legge n.264/1991; D.M. 09/11/92) 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome       Nome       

Data di nascita       Luogo di nascita       

Codice fiscale       Telefono       

Residenza       

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della  

decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto 
dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di 
quanto dichiarato 

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

 

1. Requisiti morali 
  

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 3 della Legge 264/1991, ovvero:  

di avere raggiunto la maggiore età 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea  

OVVERO 

Di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223/1989 e della Legge n° 40/1998, con 

permesso di soggiorno n°       del       rilasciato da       e valido fino a       

di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per 

dichiarazione di fallimento; 

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

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 

maggio 1965, n° 575 

Di non aver 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 articoli 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 

 

Farinella
Rettangolo



 

 Pag.2 di 2 

2. Requisiti professionali 

Da compilare solo da parte del soggetto indicato al quadro 3.2 del modello B26 

 Di essere in possesso dell’attestato di idoneità personale per l’esercizio dell’attività di studio di consulenza  

Estremi dell’attestato (n° e data)       

Rilasciato da       

 Di non svolgere la propria attività presso altri studi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto  

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni interessate l’eventuale successiva rinuncia a detto 
incarico 

 

3. Data e firma 

Luogo e data       

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR. 28 dicembre, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 

      

 


