
 

PROVINCIA di COSENZA 
Settore Trasporti 
Servizio Autoscuole – Studi Consulenza Automobilistica – Officine Revisione 

Veicoli – Scuole Nautiche 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL 

REGISTRO IMPRESE  
 

(art. 46 e 47 T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ 
nato il _________ a ____________________________ Prov______ e 
residente in______________________________ Prov. _____ CAP _______ via 
_______________________________________________________________ 
A conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dall’art 76 del D.P.R. 445/2000  
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. sulla documentazione amministrativa  e sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 

in qualità di __________________________________ dell’impresa/consorzio 

______________________________________________________________________ che la 

stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________________ come segue:  

- data di iscrizione _____________________  data di costituzione _____________________ 

- numero iscrizione (REA) __________________________ 

- denominazione __________________________________ 

- forma giuridica __________________________________ 

- codice fiscale ___________________________________ 

- partita IVA _____________________________________ 

- insegna ________________________________________________________________ 

- sede legale in ___________________________________________(____) CAP _________ 

via/frazione/località ________________________________________________ n._______  

- sede OPERATIVA1 in ____________________________________(___) CAP _________ 

via/frazione/località ________________________________________________ n._______  

nell’unità immobiliare censita in catasto al Foglio ____ particella _________ sub ________ 

- oggetto sociale
2
: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- unità locali/ulteriori sedi
3
: 

                                                 
1
 Indicare la sede (luogo, via e numero civico) della sede operativa di officina ove è chiesto che sia autorizzata l’effettuazione delle revisioni. Se la 

toponomastica è incompleta per una univoca individuazione dei locali, indicare gli estremi catastali degli stessi. 
2
 Nel caso di oggetti sociali con previsioni numerose indicare solo quelle pertinenti con l’istanza o la comunicazione alla quale la presente autocertificazione è 

allegata; 

Rev. Autocertificazione CCIAA vers. 20-01  

Firma______________________ 



  

 

o comune di ___________________________________________(____) CAP ______ 

via/frazione/località ____________________________________________ n._______ 

insegna
4
 ____________________________________________________ attività 

esercitata _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

 

- Consiglio di amministrazione - numero componenti in carica _________________ 

- Collegio sindacale – numero sindaci effettivi _________________ 

                                                      numero sindaci supplenti _________________ 

- Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari: 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ carica_______________________ % quote __ 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ carica_______________________ % quote __ 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ carica_______________________ % quote __ 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ carica_______________________ % quote __ 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ carica_______________________ % quote __ 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ carica_______________________ % quote __ 

 

DICHIARA, altresì, 

- che nella suddetta sede operativa sita in _____________________________________ 

Via _________________________ n. ______ esercita effettivamente, tutte le attività 

previste dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 122, e cioè Meccatronica (ex 

Meccanica-Motoristica ed Elettrauto), Carrozzeria e Gommista, con inizio attività, dalle 

date di seguito indicate, riportate al Registro Imprese: 

 MECCATRONICA
5
 dal    __________: 

 ELETTRAUTO dal     __________; 

 MECCANICA-MOTORISTICA dal  __________; 

 GOMMISTA dal     __________; 

                                                                                                                                                                  
3
 eventuali unità locali/sedi eccedenti la seconda possono essere indicate con specifiche ulteriori dichiarazioni allegate; 

4
 indicare l’eventuale insegna dichiarata al registro imprese per l’unità locale; 

5
 Dal 5 gennaio 2013 in vigore la modifica dell'art. 1 della L. 122/92 che introduce la nuova sezione “meccatronica” unificando le categorie di meccanica-

motoristica ed elettrauto. 

Firma______________________ 



  

 

 CARROZZERIA dal    __________; 

 

- Che, ai fini delle verifiche in materia di comunicazione antimafia, le persone rilevanti, ai 

sensi dell’art. 85
6
 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., sono le seguenti (per Officine di Revisione 

indicare anche i nominativi dei Responsabili Tecnici/Ispettori della Revisioni di cui all’art. 

240 Reg. CdS e dei Responsabili per le categorie dell’autoriparazione): 

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

o Cognome: _______________________ Nome: ________________________ Nato 

a______________________ il ________ Qualifica_____________________________  

 

Dichiara, altresì, che l’impresa richiedente gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, 

non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di 

concordato.  

ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENCATA: 

- □  FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE; 

 

data______________                             Il Dichiarante7_______________________ 
 
 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel 
termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale 
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione 
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti 
destinatari delle verifiche antimafia.  
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

 

 

 
                                                 
6
 Vedi nelle note conclusive il testo dell’art. 85 ed il testo del quadro riepilogativo predisposto dalle Prefetture e disponibile sulle pagine web delle stesse. 

7
 La sottoscrizione della presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la firma 

viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, la stessa può essere anche 

spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di valido documento di identità. 



  

 
INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle 

funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti 

direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche 

mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per 

un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza 

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati 

nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai 

procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative 

in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito http://www.provincia.cosenza.it e presso gli 

sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa 

presente sul sito e disponibile presso la Provincia. 
 

Note. 
Si riporta di seguito stralcio dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove 

previsto. 
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di 

imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 

rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che 

nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una 

partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 

superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 

esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;  

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la 

rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;  

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello 

Stato;  

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede 

all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;  

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di 

personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi 

contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 

all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

 

 (…) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602


  

 

 



  

 

 
 


