
MODELLO C_AFFITTO D’AZIENDA  
 

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

Il sottoscritto/La sottoscritta: cognome _____________________nome ______________________ 
nato a ________________________________________________(      )________ il ___/___/_____ 
residente a __________________cap_____ indirizzo ________________________ n. civico _____ 
codice fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ tel. n._______________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA: 

a) di essere Legale Rappresentante della società: 
____________________________________________________________ p.i._________________ 
con sede in  ________________(       )  cap______ Via/P.zza___________________________n___ 
 

b) che in data _______ davanti a Notaio__________________________ luogo________________ 

è stato stipulato contratto d’affitto d’Azienda (o ramo d’Azienda) n. rep.________ fra: 

- la società concedente _______________________________________________p.i.___________ 

con sede in _________________(       )  cap______Via/P.zza___________________________n___ 

- e la società affittuaria di cui al punto a). 
 
c) che il termine del contratto di cui al punto b) è il giorno _________ e, fra i beni concessi in 
affitto, sono ricompresi i seguenti veicoli: 

1. fabbrica e tipo) ………………………………………………………targato .................................. 

telaio n. ........................................................ classificato ...................................................................... 

2. fabbrica e tipo) ………………….………………………………..…targato ................................... 

telaio n. ........................................................ classificato ...................................................................... 
3. fabbrica e tipo) ………………….………………………………...…targato ................................... 
telaio n. ........................................................ classificato ...................................................................... 
 
Delega l’Agenzia_____________________________________ 
Delega il sig. _____________________________ nato a ______________ (      ) il ___________ 
 
alla presentazione della pratica ed al ritiro dei relativi documenti di circolazione.  

Il /la sottoscritto/a è consapevole, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati forniti verranno trattati, con supporto 
cartaceo/informatico, esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale la documentazione è stata presentata, che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura d’interesse. Il/la sottoscritto/a è altresì a conoscenza dei diritti 
riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 in relazione al trattamento dei dati personali, e che il titolare del trattamento è la Provincia 
Autonoma di Trento e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile. 

Luogo e data         FIRMA DEL DICHIARANTE 

………………………. …      ………………………………… 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 


