
MOD.A1) 
In carta semplice 

 
Al Servizio Pianificazione Territoriale Generale,  

Viabilità  e Trasporti   - Ufficio Trasporti della  
 Città Metropolitana di Bari   

PEC  : provincia.ba.trasporti@pec.rupar.puglia.it 
Via Castromediano n. 138 

 B A R I 
Oggetto: Istanza per l’assegnazione di uno Studio di Consulenza automobilistica ai sensi della legge 
n. 264/91. 

 
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________  
nato/a  a ___________________________________( Prov.      ) il ____________________________  
e  residente a _________________________ (Prov.     )  in Via  _______________________ n. ____  

 
D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico sulla documentazione  
amministrativa), consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità, e della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione 
del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000) e che 
l’Amministrazione procedente e competente effettuerà i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 
n.445/2000: 
a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea stabilito in 

Italia o di  essere  cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato  
il ………………… da ……………………………………….. e scadente il ………………… e 
residente in Italia; 

b) di aver raggiunto la maggiore età; 
c) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste 

dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 ss.mm.ii.  e non abbia riportato condanne definitive 
per delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt.314, n.316 bis, n.317, n.318, n.319, 
n.320, n.321, n.322 e n.323, contro l’amministrazione della giustizia di cui agli artt. dal n.361 al 
n. 393-bis, contro la fede pubblica di cui agli artt. dal n.453 al n.498, contro l’economia pubblica, 
industriale ed il commercio di cui agli artt. dal n.499  al n. 518, ovvero per delitti di cui agli artt. 
575, 624, 628, 629,630,640,646,648 e 648 bis del Codice Penale o per qualsiasi altro delitto non 
colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due 
anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di 
riabilitazione ed inoltre non si trovi nelle condizioni previste nell’art. 5 comma 2 della legge 15 
dicembre 1990 n. 386, modificata dal D.Lgs. n.507 del 30 dicembre 1999 per emissione di 
assegno senza provvista e non siano ancora operanti i relativi effetti previsti nel successivo 
articolo 5-bis, comma 4 della legge su citata; 



d) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione; 

e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

f) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 
consulenza automobilistica rilasciato il ………………………. dalla Commissione 
Regionale/Provinciale (depennare il caso che non interessa) di ……………………………… ; 

g) che, nel caso di assegnazione dello Studio di consulenza, intende esercitare la relativa attività, 
previo rilascio dell’autorizzazione, nel Comune di ……………………………………….. della 
Città Metropolitana di Bari,  riservandosi di comunicare un Comune  diverso ove riscontrasse 
difficoltà nel reperire idonei locali nel predetto Comune; 

(depennare se non interessa) 
h) che, nel caso di assegnazione dello Studio di consulenza, intende costituire una Società regolata 

nei  capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile e, in tal caso: 
- il sottoscritto, nell’ambito della società, sarà il legale rappresentante; 
- la persona in possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato il ……….……….  

dalla Commissione Regionale/ Provinciale (depennare il  caso che non interessa)  è il Sig. 
………………………………………………. nato a ………………………………….. (…..) 
il ……………..… e residente in ……………………………………………………………… ( 
…… ) che ricoprirà la seguente posizione nella suddetta costituenda società: 
……………………………………., così come previsto nell’art. 4, comma 3 del Regolamento 
Provinciale n.1 del 31 gennaio 2012; 

i) che sarà prodotta la relativa documentazione, ai sensi della vigente normativa, atta a comprovare la 
costituzione della società unitamente al possesso dei requisiti di onorabilità di tutti i soci, come 
prescritto nel Regolamento Provinciale n. 1 del 31 gennaio 2012, 

 
e, pertanto, C H I E D E 

 
l’assegnazione della sede dello studio di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264/91, 
riservandosi la produzione della restante documentazione, insieme con la domanda di 
autorizzazione, nei termini e modalità che saranno comunicate contestualmente all’eventuale 
suddetta assegnazione. 

 
Data ……………………………. 

 
Firma 

 
 

Allegati : copia documento di riconoscimento : ____________________________ 
 
 

La sottoscrizione dell’istanza, 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 del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, 
l’stanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o a mezzo PEC  : provincia.ba.trasporti@pec.rupar.puglia.it  e deve 
essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto. 
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