MODELLO C_51_G: PER VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA
SOCIETA’ O ENTE INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato/a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________cap_____ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ tel. n._______________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
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
1. di rivestire la qualità di __________________________________________ con poteri di
rappresentanza legale della società/ente che ha così variato la denominazione e/o ragione sociale:
nuova denominazione/ragione sociale________________________________________________
________________________________________________________________________________
precedente denominazione/ragione sociale:_____________________________________________
________________________________________________________________________________
2. che la società di cui sopra (barrare la voce che interessa):
(art. 46) è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________
(art. 47) non è iscritta nel registro delle imprese.
Partita I.V.A.______________________ Codice Fiscale__________________________
3. che l’avvenuta variazione della denominazione e/o della ragione sociale della società/ente deriva da
atti che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello
originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro.
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, se resa ai sensi dell’articolo 47
del DPR 445/2000 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

