
AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
     (cognome e nome) 
nato a _________________________il_________________prov.______Stato______________ 
 

IN QUALITÀ DI : 
 

 TITOLARE DELL’IMPRESA ______________________________________________ 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
(barrare solo le voci pertinenti) 

 
(per le sole imprese che utilizzano veicoli con massa fino a 1,5 tonnellate) 

 
 Di essere iscritto / che la società di cui è legale rappresentante è iscritta all’Albo Nazionale delle 

persone fisiche  e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi nella Provincia 
di Treviso o Belluno (precisare Provincia) al n.____________________ delibera 
del______________;  

 Che l’attività viene svolta con automezzo con massa complessiva (tara e portata) non superiore a 
1,5 tonnellate 
 

(per le sole imprese che utilizzano veicoli con massa oltre 1,5 tonnellate) 
 

 Di essere iscritto / che la società di cui è legale rappresentante è iscritta all’Albo Nazionale delle 
persona fisiche  e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi nella Provincia 
di Treviso o Belluno (precisare Provincia) al n.____________________ delibera 
del______________;  

 Che la persona nominata quale Gestore dei Trasporti è il/la 
Sig./Sig.ra__________________________________  

 Che l’impresa è iscritta al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la 
professione di trasportatore su strada dalla data del __/__/____ al n. ________ e che 
l’autorizzazione è attiva; 

 
(per tutte le imprese) 

 
 Di essere in possesso della patente di guida n._____________, rilasciata dal 

Prefetto/Motorizzazione Civile di _____________ il _______________valevole fino al 
____________come  da fotocopia allegata;  

 Di essere in possesso della carta di circolazione definitiva o provvisoria per trasporto conto terzi 
relativo all’automezzo targato _____________,  rilasciato il _______________. 

 
 
Reso edotto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci,  forma atti falsi o ne fa l’uso,  nei casi previsti dal Testo Unico  (D.P.R. n.445/2000) è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
Informativa privacy ex artt. 13 e 24 Reg. Ue 2016/679 - GDPR 
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno (con sede legale in piazza Borsa n. 3/b - 31100 TREVISO, 
tel. +39 0422 5951, -mail: urp@tb.camcom.it, PEC cciaa@pec.tb.camcom.it) in qualità di Titolare del 



Trattamento le fornisce le seguenti informazioni in ordine al trattamento dei dati personali raccolti con il 
presente modulo. 
DPO: La CCIAA ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato al 
presente indirizzo pec: sergio.donin@rovigoavvocati.it  
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati raccolti con il presente modulo sono trattati, in esecuzione 
degli obblighi dettati dalla disciplina in materia di autotrasporto merci conto terzi nonché in esecuzione 
dei compiti di interesse pubblico assegnati alla CCIAA, per la verifica del possesso dei requisiti 
normativamente richiesti per l'esercizio delle attività regolamentate ai fini dell’evasione della Sua domanda 
/denuncia al R.I. e all’Albo Imprese Artigiane. 
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e non opzionabile. Il rifiuto al 
conferimento comporta l’impossibilità per la CCIAA di proseguire l’iter amministrativo da Lei avviato.  
Tempo di conservazione: la CCIAA tratterà i dati raccolti con il presente modulo per un periodo illimitato.  
Destinatari dei dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati dal personale della CCIAA di Treviso-
Belluno a ciò autorizzato, nonché da soggetti esterni, debitamente nominati Responsabili del trattamento, che 
forniscono al Titolare servizi connessi e/o strumentali alle finalità del trattamento come sopra individuate 
(quali, a titolo di esempio, servizi tecnici/informatici e di protocollo). 
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nel presente modulo 
anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni. 
Diritti: Ai sensi degli artt.15 e ss del GDPR con le modalità e nei limiti ivi previsti, Lei potrà in ogni 
momento chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei 
suoi dati.  
In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo  
 
 
Firma (1)_____________________________________Luogo e data_______________________ 
 

(1) Il presente modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale – dagli interessati, va allegato ai modelli di 
denuncia/ domanda del Registro Imprese (I1-S5-I2-UL-R) e dell’Albo Imprese Artigiane in modalità 
telematica/informatica. 


