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Technische Zentren für digitale 

Fahrtenschreiber  

  

Centri tecnici 

per tachigrafi digitali 
(nur im Falle der Erneuerung auszufüllen)  (da compilare solo in caso di istanza di rinnovo 

dell’autorizzazione) 
 

ERSATZERKLÄRUNG DER 

NOTORIETÄTSURKUNDE 

(Art. 46 und 47 des D.P.R. 28.12.2000, Nr. 

445 und Art. 89 der G.V. Nr. 159 vom 

06.09.2011)  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e art.89 del D.lgs. 06.09.2011, n.159) 

 
   

 

Der/die Unterfertigte (Nachname und Name)  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

geboren in - nato a ________________________________________________________________ 

am/il ___/___/_____  wohnhaft in/ residente a _____________________________________(____)  

Straße/Platz – via/piazza ____________________________________________________Nr. ____ 

Staatsbürgerschaft – di cittadinanza___________________________________________________ 

in der Eigenschaft als (1):  in qualità di (1) 

 

 
In Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung und 

der daraus folgenden Strafen, denen er/sie laut Art. 

76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 

28. Dezember 2000, Nr. 445 bei falscher Erklärung 

unterliegt, sowie des Verfalls von eventuellen 

daraus gewonnenen Vorteilen, so wie vom Art. 75 

des Dekretes selbst vorgesehen  

 Consapevole della responsabilità penale e delle 

conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 

caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 

76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

a seguito del provvedimento adottato, così come 

previsto dall’art. 75 del decreto stesso 

ERKLÄRT  DICHIARA 

im Sinne der Artikel 46 und 47 des Dekretes des 

Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, 

dass gegenüber der eigenen Person keine Verbots-, 

Verfalls- oder Aufhebungsgründe wovon im 

Artikel 67 der G.V. Nr. 159 vom 6. September 

2011 vorliegen. 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, che non sussistono nei propri confronti le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159. 

   

 

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet – Letto, confermato e sottoscritto  

Ort und Datum - Luogo e data                                        Der Unterfertigte - Il dichiarante  

 

____________________________________                ____________________________________ 
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ANGABEN ZUM PERSONALAUSWEIS  

 

Ausweis 

_____________________________________ 

Nr. ___________________________________ 

ausgestellt am ________________________  

von __________________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO  

documento 

____________________________________  

n. _________________________________ 

rilasciato il ________________________ da 

________________________________ 

 

 

 

Anmerkungen und Hinweise: 

 

(1) Die Erklärung muß von allen Personen 

erbracht werden, die der Antimafia-Kontrolle 

gemäß Art. 85 des G.v.D. 159/2011 unterliegen: 

 Note ed avvertenze: 

 

(1) La dichiarazione dovrà essere prodotta da 

tutti i soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. 

159/2011: 
 

1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove 

previsto.  

  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  

imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  

    a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  

    b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale 

rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  

consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 

inferiore  al  10  per cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una partecipazione pari o superiore  al  10  per  

cento,  ed  ai  soci  o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   

della    pubblica 

amministrazione; 

    c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza  in caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro, 

ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;  

    d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del  codice  civile  e per i  gruppi  europei  di  interesse  economico,  a  chi  ne  ha  la 

rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  

    e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  

    f)  per  le   societa'   in   accomandita   semplice,   ai   soci accomandatari;  

    g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile,  a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  

    h) per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, 

secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  

    i) per le  societa'  personali  ai  soci  persone  fisiche  delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.  

  2-bis. Oltre a quanto previsto  dal  precedente  comma  2,  per  le associazioni  e  societa'  di  qualunque   tipo,   anche   prive   di 

personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale  o,  nei  casi  

contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 

6,  comma  1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

  2-ter. Per le societa' costituite all'estero,  prive  di  una  sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,  la 

documentazione antimafia  deve  riferirsi  a  coloro  che  esercitano poteri  di  amministrazione,  di  rappresentanza   o   di   

direzione dell'impresa.  

  2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b)  e  c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a 

quanto previsto nelle medesime lettere, la  documentazione  antimafia deve riferirsi anche ai soci persone  fisiche  che  detengono,  

anche indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai 

soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni  in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci  

persone fisiche detengano la partecipazione superiore  alla  predetta  soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione 

deve riferirsi anche  al  legale  rappresentante   e   agli   eventuali   componenti dell'organo di amministrazione della  societa'  socia,  

alle  persone fisiche  che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   tale societa', nonche' ai direttori generali e  ai  soggetti  

responsabili delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni  in  Italia  di soggetti  non  residenti.  La  documentazione  di  cui   

al   periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
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