
ALLA PROVINCIA DI LODI 
Dipartimento III Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobiltà  

U.O. Trasporti 

 

Domanda per il rilascio del tesserino per il personale degli  

studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................……………………………., 

nato/a  a …………………………………… ………  prov. …………….  il  …………..………...……………. 

residente in ………………………………………………………………………  prov. ……………. Via 

…………………………………………………………….. n. …………… CAP ………………….…………….   

in qualità di ………………………………………………………………… dello studio di consulenza 

…………………………………………………Autorizzazione…N°………………del ……………….. con 

sede a ……………………………………… via ………………………………………….. n. …….. 

codice fiscale/partita IVA n. …………………………………………. 

C H I E D E 

il rilascio del tesserino di identificazione per gli adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici 

per il/la sig./sig.ra …………………………………………………….. nato/a a …………………………. il 

………………… e residente a …………………………… via …………………...…………n. …… codice 

fiscale ……………………………………………….. 

avente con l’impresa il seguente legame giuridico: 

 

 dipendente a tempo pieno fino a ………………           dipendente part-time fino a ………………. 

 collaboratore familiare                   socio/amministratore                    associato in partecipazione 

 Altro…………………….. 

                      

                               (Luogo e data) 

............................................…………………….                       ……........................................................................ 
                                                                                                                                        (firma) 

ALLEGA: 

- n° 2 fotografie formato tessera; 

- fotocopia documento di identità; 

- documentazione comprovante il rapporto di lavoro con lo studio; 

- autocertificazione relativa al possesso del requisito di onorabilità.  

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196  (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Lodi – 
Via Fanfulla 14  - 26900 Lodi, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali).   
 
............................................…………………….                          ……........................................................................ 
                                                                                                                                         
                 (Luogo e data)                                                                                                       (firma) 
 



 

ALLA PROVINCIA DI LODI 
Dipartimento III Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobiltà  

U.O. Trasporti  
 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà 
rese dal dipendente dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per il 

rilascio tesserino 
 

 

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................…………………………, nato/a il 

…………………… a …………………………………………… …………..    prov. ………………………. 

residente in …………………………………………………………………  prov. ……………….. Via ……..  

……………………………………………….. n. …………… CAP ……………………………………….….  

 

dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R. n. 445/2000 
 
1) di essere cittadino/a ………………………………………………………………………… 

2) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 – 360 del 
codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del 
segreto d’ufficio, interruzione pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico 
ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode 
in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della giustizia  (artt. 361 – 401 codice penale: 
omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso 
giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica 
(artt. 453 – 498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo, contraffazione 
di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e 
notificazioni), contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (artt. 499 – 518 codice 
penale: distruzione di materie prime o prodotti agricoli o industriali, rialzo o ribasso fraudolento di 
prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), ovvero per i delitti di cui agli artt. 
575 (omicidio),  624 (rapina),  628 (furto),  629 (estorsione),  630 (sequestro di persona a scopo di 
estorsione),  640 (truffa),  646 (appropriazione indebita),  648 (ricettazione)  e  648/bis (riciclaggio) 
del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo 2 della 
legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge 
prevede 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;  

3) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
pre-venzione;  

4) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non è in corso, nei suoi 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. 

 
 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,  nonché 
di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione del 
provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 
del citato D.P.R.  n. 445/2000. 
 
 
............................................…………………….                                            …………………………………………… 
      (Luogo e data)                                                                                                                       (Firma) 

 
 


