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Modulo di autocertificazione  

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
 

ATTENZIONE! LEGGERE E COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE ANCHE NEL CASO DI SEMPLICE RINNOVO DEL CONTRASSEGNO. 

BARRARE OPPORTUNAMENTE LE VOCI CHE INTERESSANO ED ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A TERGO. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a ________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________CAP____________ 

in via _______________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

 

Rappresentante commerciale della ditta/società denominata …………………………………………………….…………………………………... 

con sede in: ………………………………………CAP..……………. Via/P.za: ………………………………………………………………………………………… 

Natura del campionario: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…… 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere ovvero nel caso di formazione o uso di atti falsi 

 

In osservanza dei  criteri previsti dall'Ordinanza di riferimento: 
 

CHIEDE 
 

 IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO N°……………………….……/………. 

 

 IL RILASCIO EX NOVO DEL CONTRASSEGNO RIFERITO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA IN QUANTO 
IL TITOLO RISULTA ACQUISITO NELL'ANNO SOLARE CORRENTE 

 

Estremi identificativi dei veicoli ai quali riferire il contrassegno (massimo n°3): 

Veicolo …………………………………………… Targa ……………………………………………  Alimentato a ……………………………………………………… 

Veicolo ………………………………………..… Targa ……………………………………………… Alimentato a …………………………………………………… 

Veicolo ……………………………………..…… Targa ……………………………………………… Alimentato a …………………………………………………… 

 

Ai fini del rilascio del contrassegno i veicoli sopra indicati dovranno essere: 

 Di proprietà del richiedente in qualità di titolare dell'attività; 

 Intestati ad attività di cui il richiedente risulti titolare o legale rappresentante; 

 Affidati in uso permanente/comodato gratuito al richiedente ovvero all'attività di cui il medesimo risulti 

titolare o legale rappresentante. Nel caso l'uso/comodato venga concesso da persona giuridica il richiedente 

dovrà risultare dipendente o collaboratore a titolo continuativo di tale soggetto (allegare dichiarazione 
comprovante a firma del proprietario); 
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Documentazione da allegare: 

 Copia fotostatica delle carte di circolazione dei veicoli ai quali riferire il contrassegno*; 

 Copia fotostatica iscrizione Camera di Commercio Industria ed Artigianato della ditta/società 

rappresentata *; 

 Documentazione attestante l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio* 

 Documentazione attestante la natura del campionario trasportato *; 

 Copia fotostatica del mandato della ditta/società rappresentata *; 

 

* Esclusivamente in caso di: 

• Primo rilascio del contrassegno; 
• Sostituzione dei veicoli intestatari del contrassegno; 
• Variazione della documentazione allegata a precedenti richieste; 

 

Documentazione da CONSEGNARE contestualmente all’atto del RITIRO del contrassegno: 

 Contrassegno riferito o valido per l’anno solare precedente (in caso di rinnovo); 

 
 

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI EFFETTUARE CONTROLLI SULL'AUTENTICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI. 

 

Autorizzo, ai sensi e nei termini previsti dal Dlgs 196/2003 e s.m.i., LINE Servizi per la Mobilità S.p.A. al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali proprie del procedimento amministrativo in atto. 

 

Data ___________________ Firma __________________________ 
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