
 

 

 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) da 
allegare alla richiesta di autorizzazione per transito eccezionale  
 
Il sottoscritto ....……......................................................................................................................... 
nato a ……………………..………………(……) il ………………..e residente in ....................(…….) 
via ……………………………………………………………………….n. …………..CAP ……………...  
Legale Rappresentante della Ditta ..................................…………………………………………….. 
con sede in …………….....…………………………………………………………………......... (..…...) 
via ……...........................................................................................n. …………..CAP……………... 
Telefono ..………………………...…………. Fax ……………………………………………………….. 
Codice Fiscale e/o Partita IVA  …………………………………………………………………………... 

 
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

valendosi della facoltà concessa dalle norme in vigore e a conoscenza che in caso di 
dichiarazioni mendaci saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal Codice Penale e 
dalle Leggi vigenti in materia, 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che le copie dei libretti di circolazione dei veicoli targati 1  
                 
1. …………………………………………..   1. ……………………………………………… 
2. …………………………………………..   2. ……………………………………………… 
3. …………………………………………..   3. ……………………………………………… 
4. …………………………………………..   4. ……………………………………………… 
5. …………………………………………..   5. ……………………………………………… 
6. …………………………………………..   6. ……………………………………………… 
 
allegate alla pratica autorizzativa in esame, (copia depositata negli elenchi dell’Ufficio 
Provinciale M.C.T.C. di …………………………..), sono conformi agli originali e che detti originali 
sono in corso di validità. 
 
data ……..………..…                                                 DITTA ……………………………………… 

    
      (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

Si allega fotocopia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità: 
 
Documento ……………………………. n. …………………….rilasciato  il ……………dal ………….  
 

                                                 
1 
  
 
 
Una volta inserite le targhe, barrare i campi non utilizzati. 

INFORMATIVA EX D.Lgs.  n. 196/03 
 
Il sottoscritto concede alla Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., titolare del trattamento, l’autorizzazione a trattare i dati 
personali inclusi nella presente autocertificazione per i fini legati alla gestione della pratica stessa e a trasmettere tali dati, per le 
stesse finalità, alle altre Società interessate al transito in questione. Il sottoscritto potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento che è il Direttore di Esercizio della Società. 
 
(Funzione e indirizzo del Responsabile)   

(Firma del Legale Rappresentante) 


