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 MODULO SCIA 

(Allegato G) 

 

Servizi di Trasporto Finalizzato/Granturismo 

 

Servizi di Trasporto Finalizzato/Granturismo-Modulo SCIA_Allegato G 

Formato il 19.03.2020 

Revisionato il 27.01.2021 

Alla Provincia di Brescia 

Settore Pianificazione Territoriale 

Ufficio TRASPORTI 

Via Milano 13 

25126 Brescia (BS) 

 

ATTIVITA’ DI TRASPORTO FINALIZZATO MEDIANTE MEZZI CIRCOLANTI SU STRADE E SU ACQUA DI CUI ALLE 

LETTERE B) E C) DELL’ART. 2, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA N.6 DEL 4.04.2012 

“DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI” 

 

SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) - ALLEGATO G 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 89 d.lgs. n. 159/2011)(ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________ nato/a a 

_____________________________________ (____) il _____/_____/_________ codice fiscale 

__________________________________ residente a _____________________________ (____) Via 

_______________________________________________ n. ______ tel.________________________ fax 

________________________ e-mail __________________________________________________ PEC 

_______________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

      titolare dell’impresa individuale denominata: 

 socio amministratore o accomandatario/legale rappresentante della società avente 

denominazione/ragione sociale: 

“_________________________________________________________________________” con sede legale 

in _________________________ Via ___________________________________ n. ______, consapevole 

delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

d.lgs. 30.06.2003, n. 196, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega: copia fronte-retro di documento di identità personale in corso di validità 

 

Luogo e data _______________________________ 

_______________________________ 

Firma leggibile 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore all’ufficio 

competente, via posta elettronica certificata (PEC), o tramite un incaricato o a mezzo posta ordinaria. 


