
 
ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 
PIAZZA TEBALDO BRUSATO N. 20 
25121 BRESCIA 

 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________, 

nato/a ___________________________________________ il _____________________, 

C.F. ___________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________ della Società/Ditta individuale 

denominata “____________________________________________________________” 

con sede legale a _________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

P.iva ___________________________________________________________________ 

telefono_____________________________ cellulare ____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci dichiara di 
essere cittadino italiano  
 

C H I E D E  
 

il rilascio di un’autorizzazione provinciale in sostituzione dell’autorizzazione  

n. ______________________ del ______________________  

a seguito della modifica della ragione sociale da  

“_____________________________________________________________________” 
 

a 
“_____________________________________________________________________”  

 
 
Si allega: 
 

  Fotocopia carta d’Identità in corso di validità; 
  Attestato idoneità professionale; 
  Copia atto costitutivo (in caso di società); 
  Dichiarazione responsabilità (mod. 1); 
  Procura institoria registrata (mod. 2); 
  Dichiarazione penale (mod. 3);  
  Dichiarazione antimafia (mod. 4); 
  Attestazione capacità finanziaria (mod. 5); 
 Copia contratto di locazione/atto di proprietà; 
  Domanda pass (mod. 6); 
 Attestazione di avvenuto versamento di € 100.00 + €40.00 per ogni sede, su c.c.p. n. 40867210 intestato a 
Provincia di Brescia – Servizio Motorizzazione Civile – Piazza Tebaldo Brusato n. 20 Brescia causale 
“Cambio Ragione Sociale dello Studio di Consulenza” 
  una marca da bollo da € 16 da apporre sull’autorizzazione. 

 
Data, _____________                                                   

 _______________________ 

 
FIRMA 

 

Marca da bollo 
Valore in corso 



 
 
ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 
PIAZZA TEBALDO BRUSATO N. 20 
25121 BRESCIA 
 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________, 

nato/a _________________________________________ il _______________________, 

C.F. ____________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________ della Società/Ditta individuale 

denominata “____________________________________________________________” 

con sede legale a _________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

P.iva __________________________________________________________________, 

 
DICHIARA  

 
che _l_ Sig./Sig.ra ________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il ____________________, 

C.F. ____________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________ della Società/Ditta individuale 

denominata “____________________________________________________________” 

ha la gestione diretta e personale dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi 

di trasporto e risponde del regolare funzionamento dello stesso nei riguardi  

dell’Amministrazione Provinciale e delle altre Pubbliche Amministrazioni. 

 
  
Data, _____________ 
 
 
 
                                          
_______________________                                    _______________________ 

               (firma leggibile del dichiarante)                                                                                                      (firma del preposto) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Mod. 1 



 

FAC-SIMILE 
PROCURA INSTITORIA 

(da utilizzare nel caso di apertura di ulteriori sedi) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

e residente a _________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________, 

in qualità di: 

 Titolare dell’impresa individuale denominata _______________________________________ 

 Legale Rappresentante della società _____________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ partita Iva ___________________________ 

numero iscrizione al Registro Imprese di Brescia iscritta al R.E.A. presso la CCIAA di Brescia 

con il numero ________________________________________________________________ 

con il presente atto: 

NOMINA E COSTITUISCE PREPOSTO 

ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

e residente a _________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________________________________________, 

titolare dell'attestato di idoneità professionale numero _____________________________ 

rilasciato in data _____________________, 

 dall’ ex M.C.T.C. ora D.T.T. di ___________________________________________________ 

 dalla Provincia di ______________________________________________________________ 

cui viene affidata in nome e per conto della summenzionata ditta/società, //con pieni poteri senza 

vincolo di orario ne' di subordinazione// la gestione diretta e personale dell'attività di consulenza 

per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata  nella sede di 

___________________________________ Via ______________________________________, 

in qualità di INSTITORE, il quale risponderà del regolare funzionamento dello Studio di 

consulenza nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni.         La presente procura è sotto obblighi di legge e di rendiconto. 

Sottoscritto in data ______________  

 

Il titolare/legale rappresentante 

______________________ 

 
 

Il preposto 
_______________________ 

Mod. 2 



 
 
 

 

STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _______________________________ 

residente a _____________________________ Via _____________________________________________  

in qualità di __________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
 

D I C H I A R A 
 

 di essere nato/a a _______________________________________________ il _______________________; 
 di essere residente a _______________________________ Via ___________________________________; 
 di essere cittadino/a italiano; 
 di possedere il titolo di studio di _____________________________________________________________ 
conseguito presso l’Istituto _________________________________________________________________ 
di __________________________________________________ nell’anno __________________________; 

 di possedere la/il seguente qualifica professionale/titolo di specializzazione/di abilitazione di formazione/di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica ____________________________________________________; 

 di possedere il seguente n. di codice fiscale ___________________________________________________; 
 di possedere il seguente n. di partita IVA _____________________________________________________; 
 la qualità di studente presso la scuola/università 
_____________________________________________________ di _______________________________; 

 la qualità di pensionato e categoria di pensione ________________________________________________; 
 la qualità di ____________________________________________________________________________; 
 - di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione 

della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i 
delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di 
emissione di assegni senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386, 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; 
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia/non sia in corso, nei suoi    
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento,  

OVVERO_____________________________________________________________________; 
 

 altro 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Ovvero 

 che non intende o non è in grado di avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000. 

 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data, __________________ 
FIRMA 

________________________ 
(*) il modulo andrà compilato: 

• in caso di Ditta Individuale dal Titolare  
• in caso di Sas da soci accomandatari 
• in caso di S.n.c. da tutti i soci 
• in caso di S.r.l./S.p.a dagli amministratori 

 

Mod. 3 



 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ANTIMAFIA) 

Per fatti, stati o qualità personali (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________, 

nato/ a __________________________________________ il _____________________, 

C.F. ___________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________  

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
 

DICHIARA 
 
 

DI NON ESSERE SOGGETTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE                               
DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.P.R. 252 DEL 03.06.1998 (normativa antimafia). 

 
 
 
Si allega: 
 

  Fotocopia carta d’Identità in corso di validità; 
 
 
 
Data, __________________ 
 
 

FIRMA 
______________________ 

 
 
 
 
 

(*) il modulo andrà compilato: 
• in caso di Ditta Individuale dal Titolare  
• in caso di Sas da soci accomandatari 
• in caso di S.n.c. da tutti i soci 
• in caso di S.r.l./S.p.a dagli amministratori 
_________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Mod. 4 



 
 
 

 

 

FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA 

(come da Allegato 1 al Decreto 9.11.1992) 
 

 
 
 

CARTA INTESTATA 
(DELL’AZIENDA OD ISTITUTO DI CREDITO OVVERO DI SOCIETÀ FINANZIARIA CON 

CAPITALE SOCIALE NON INFERIORE A € 2.582.284,50) 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 
 
 

A richiesta dell’interessato si attesta che questo Istituto (o Società) ha concesso al 

Sig./alla Società __________________________________________________________ 

un affidamento di € ____________________________________________ 

(_____________________________________________________________)    

(MINIMO DI LEGGE € 51.645,69) 

 

per apertura Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede in 

________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. __________ 

 

Nella/e forma/e tecnica/che di (SPECIFICARLE) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Data, __________________ 
 
 
 

FIRMA 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Mod. 5 

Marca da bollo 

Mod. 6 



ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 
PIAZZA TEBALDO BRUSATO N. 20 
25121 BRESCIA 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________ il ____________________, 

C.F. ________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’agenzia/dell’autoscuola denominata 

 “___________________________________________________________________________”  

con sede nel Comune di ________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ n. ________ 

 

CHIEDE 

il rilascio di n. ______ tesserini intestati ai seguenti nominativi che si intendono delegare 
per l’accesso agli Uffici degli Enti territorialmente competenti per espletare il disbrigo 
delle pratiche automobilistiche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dovesse intervenire in 
riferimento ai dati comunicati e relativi ai soggetti interessati all’autorizzazione. 
 

Si allega (per ogni nominativo): 
  2 fotografie formato tessera; 
  Dichiarazione penale (mod. 3); 
  Dichiarazione antimafia (mod. 4); 
  Fotocopia carta d’Identità in corso di validità. 
  Attestazione di avvenuto versamento di € 15.00 su c.c.p. n. 40867210  
 ogni tesserino. 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________ 

luogo e data di nascita __________________________________________________________ 
 
 In qualità di:   �  Socio  �  Dipendente  �  Collaboratore 

 

Per accedere come:  �  Agenzia �  Autoscuola  �  Agenzia e Autoscuola 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________ 

luogo e data di nascita __________________________________________________________ 
 
 In qualità di:   �  Socio  �  Dipendente  �  Collaboratore 

 

Per accedere come:  �  Agenzia �  Autoscuola  �  Agenzia e Autoscuola 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________ 

luogo e data di nascita __________________________________________________________ 
 
 In qualità di:   �  Socio  �  Dipendente  �  Collaboratore 

 

Per accedere come:  �  Agenzia �  Autoscuola  �  Agenzia e Autoscuola 

Firma 
_________________ 


