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ELENCO PREPOSTI ALLA GUIDA – ALLEGATO B 

 
Ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il 
sottoscritto, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità, dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai 
controlli previsti dall’Art. 71 del Testo Unico. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________ NATO/A A _________________________ (PROV.______), 

IL ___________, RESIDENTE A _______________________ (PROV.______), IN VIA _______________________________, 

D I C H I A R A 
Che la Ditta _______________________________________________________________ 
 
- è iscritta all’INPS sede di _________________ con matricola n. ____________________ 
 
- è in regola con il versamento dei contributi al ___________________________________ 
 
- è assicurata all’INAIL sede di__________  con codice ditta n. ______________________ 
 
- è iscritta alla Cassa Edile con codice ditta n. ______________________(se il caso ricorre) 
 
- è in regola con il versamento dei contributi al ___________________________________ 
 

che i preposti  alla guida sono: 

1. il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ____ 

rilasciata da __________________________________ valida fino al _______________ 

in qualità di: ❒  titolare ❒  socio  ❒  amministratore unico ❒  coadiuvante   

❒  dipendente  (a tempo indeterminato)   ❒  dipendente (a tempo determinato) 

2. il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ____ 

rilasciata da __________________________________ valida fino al _______________ 

in qualità di: ❒  titolare ❒  socio  ❒  amministratore unico ❒  coadiuvante 

❒  dipendente  (a tempo indeterminato)   ❒  dipendente (a tempo determinato) 

3. il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. _____ 

rilasciata da __________________________________ valida fino al ________________ 

in qualità di: ❒  titolare ❒  socio  ❒  amministratore unico ❒  coadiuvante 

❒  dipendente  (a tempo indeterminato)   ❒  dipendente (a tempo determinato) 

4. il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ______ 

rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________  

in qualità di: ❒  titolare ❒  socio  ❒  amministratore unico ❒  coadiuvante   

dipendente  (a tempo indeterminato)   ❒  dipendente (a tempo determinato) 

5. il Sig. ___________________________ patente di guida n. ______________ cat. ____ 

rilasciata da __________________________________ valida fino al __________________  

in qualità di: ❒  titolare ❒  socio  ❒  amministratore unico ❒  coadiuvante   

❒  dipendente  (a tempo indeterminato)   ❒  dipendente (a tempo determinato) 
 

Modena, ________________________    ____________________________ 
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ELENCO VEICOLI – ALLEGATO C 

 
Ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa) il sottoscritto, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è 
consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’Art. 71 del Testo Unico. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________ NATO/A A 

__________________________________ (PROV.______), IL ___________, RESIDENTE A 

____________________________ (PROV.______), IN VIA _______________________________, 

 

D I C H I A R A 

 

che la ditta ha il seguente parco veicolare:  

 

1. carrozzeria        targa      portata    

2. carrozzeria        targa      portata    

3. carrozzeria        targa      portata    

4. carrozzeria        targa      portata    

5. carrozzeria        targa      portata    

6. carrozzeria        targa      portata    

7. carrozzeria        targa      portata    

8. carrozzeria        targa      portata    

9. carrozzeria        targa      portata    

10. carrozzeria        targa      portata    

11. carrozzeria        targa      portata    

12. carrozzeria        targa      portata    

13. carrozzeria        targa      portata    

 

Modena, ________________________ 

 

                                                                                     ____________________________ 

 

 


