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_L_  sottoscritt_ (cognome) _____________________________ (nome) _________________________________ 

nat_ il _____________________ a ______________________________________ (_____) cap ____________ 

codice fiscale: _______________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ (______) cap ____________ in 

via ________________________________________n° ________ località ____________________________ 

in qualità di (*): __________________________________________________________________________ 

(*) Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.D. Trasp. 25/11/2011 n. 291, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del 
Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071, per le imprese di trasporto su strada il requisito dell’onorabilità è sussistente se esso è posseduto, 
oltre che dal gestore dei trasporti di cui all’articolo 4: 

a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone 
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; 
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; 
c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare; 
d) dall’impresa, in quanto applicabile. 

dell’impresa denominata: _____________________________________________________________________ 

codice fiscale: __________________________ avente sede principale a _________________________ (____) 

cap ____________ in via _______________________________n° ________ località _____________________ 
 

 dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 di essere in possesso della cittadinanza: 
 
__ ____________________________________________________ [ di uno stato appartenente all’Unione Europea ] 

__ _________________________________________________ [ di uno stato non appartenente all’Unione Europea ] 
 e di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione  
      (D.Lgs. 256/1998 e successive modifiche), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________  

N° ________________________ in data _______________________ con scadenza ______________________ 
        

  e dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 al fine della 
        dimostrazione del requisito di onorabilità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 22/12/2000, n. 395: 
 
1 __ 1.1 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 
 __ 1.2 di aver riportato la condanna di cui al suddetto punto 1.1, ma di aver ottenuto la concessione della 

riabilitazione con sentenza N°………….…………. emessa in data: ……………………..…; [vedi punto 23] 
 

2 __ 2.1 di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la pubblica moralità”). 
 

 __ 2.2 di essere stato sottoposto in data ……………………, alle seguenti misure di cui al suddetto punto 2.1: 
……………………………………………………….. e che risultano cessate in data: ………………………..; 

 

3 __ 3.1 di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla 
legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”); 
 

 __ 3.2 di essere stato sottoposto in data ……………………, alle seguenti misure di cui al suddetto punto 3.1: 
………………………………………………………  e che risultano cessate in data: ……………………,  ; 

 

4 __ 4.1 di non essere stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19, 
comma 1, numeri 2 (“interdizione da una professione o da un’arte”) e 4 (“interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”) del codice penale; 
 

 __ 4.2 di aver subito in data ………..……..…… la/le seguente/i interdizione/i di cui al suddetto punto 4.1: ______ 
……………………………………….……………………   e di aver ottenuto la concessione della riabilitazione con la 
sentenza N°…………………. emessa in data: ………………………; [vedi punto 23] 

 

 5 __ 5.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena 
detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 
 

 __ 5.2 di aver riportato in data …………………… la/le seguente/i condanna/e di cui al suddetto punto 5.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: …………..………; [vedi punto 23] 
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6 __ 6.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 

al capo I (“dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”: Art. 314 Peculato;  Art.  
316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui;  Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato;  Art. 317 
Concussione;  Art. 317 bis Pene accessorie;  Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319 Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio;  Art. 319 bis Circostanze aggravanti;  Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari;  Art. 320 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;  Art. 321 Pene per il corruttore;  Art. 322 Istigazione alla 
corruzione;  Art. 323 Abuso d'ufficio;  Art. 323 bis Circostanza attenuante;  Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o 
scoperte conosciute per ragioni di ufficio;  Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;  Art. 327 
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità; Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. 
Omissione;  Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;  Art. 
330 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.; Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 
332 Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico 
servizio;  Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall'autorità amministrativa;  Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.) del titolo II (“dei delitti 
contro la pubblica amministrazione”) del libro secondo del codice penale; 

 
 __ 6.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 6.1: 

…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ……………..……; [vedi punto 23] 

 

7 __ 7.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
ai capi II (“della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”: Art.  
467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto;  Art. 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o 
strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti; Art. 469 
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione; Art. 470 Vendita o acquisto di cose con 
impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione; Art. 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri;  Art. 
472 Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta;  Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi 
di opere dell'ingegno o di prodotti industriali; Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;  
Art. 475 Pena accessoria.”) e III (“della falsità in atti”: Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici;  Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;  Art. 
478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 
contenuto di atti;  Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;  Art. 480 Falsità ideologica 
commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;  Art. 481 Falsità ideologica in certificati 
commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;  Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato; Art. 
483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Art. 484 Falsità in registri e notificazioni; Art. 485 Falsità 
in scrittura privata;  Art. 486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;  Art. 487 Falsità in foglio firmato in bianco. 
Atto pubblico;  Art. 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;  Art. 
489 Uso di atto falso;  Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; Art. 491 Documenti equiparati agli 
atti pubblici agli effetti della pena; Art. 491 bis Documenti informatici;   Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo 
degli originali mancanti;  Art. 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; Art. 493 bis 
Casi di perseguibilità a querela”.) del titolo VII (“dei delitti contro la fede pubblica”) del libro secondo (“dei 
delitti in particolare”) del codice penale; 

 

 __ 7.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 7.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………..…; [vedi punto 23] 

 

8 __ 8.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
agli articoli:  416 [“associazione per delinquere”),  416-bis (associazione di tipo mafioso),    
513-bis (“illecita concorrenza con minaccia o violenza”), 589 (“omicidio colposo”), 
comma 2 (“se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”), 624 
(“furto”), 628 (“rapina”), 629 (“estorsione”), 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina 
o di estorsione”), 640 (“truffa”), 641 (“insolvenza fraudolenta”), 644 (“usura”), 648 
(“ricettazione”), 648-bis (“riciclaggio”), 648-ter (“impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita”) del codice penale; 
 

 __ 8.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 8.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ……………..……; [vedi punto 23] 

 

9 __ 9.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (“Abolizione della regolamentazione della prostituzione 
e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”);  
 

 __ 9.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 9.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: …………..………; [vedi punto 23] 

 

10 __ 10.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (“disposizioni per il controllo delle armi”); 
 

 __ 10.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 10.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………; [vedi punto 23] 
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11 __ 11.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
agli articoli 73, comma 1 (“Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”), e 
74 (“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”) del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo Unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza”); 
 

 __ 11.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 11.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………; [vedi punto 23] 

 

12 __ 12.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per il delitto di cui 
all'art. 189 (“Comportamento in caso di incidente”), comma 6 (“…chiunque…non ottempera all’obbligo di 
fermarsi…”) e comma 7 (“…non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite …”), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ”Nuovo codice della strada”; 
 

 __ 12.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 12.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………; [vedi punto 23] 

 

13 __ 13.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui 
all'art. 12 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 
286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”); 
 

 __ 13.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 13.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………; [vedi punto 23]    

 

14 __ 14.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. 282 
(“Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”) del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (“Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale”); 
 

 __ 14.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 14.1: 
…………………………………………………………..…………………………., e che tale condanna non è 
conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone per conto di terzi; 
 

 __ 14.3 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 14.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ……………..…; [vedi punto 23]                  

 

15 __ 15.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. 18 (“Modalità 
per il trasporto di armi ed esplosivi”), comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Norme 
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli 
esplosivi”); 
 

 __ 15.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 15.1: 
…………………………………………………………..…………………………., e che tale condanna non è 
conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone per conto di terzi; 
 

 __ 15.3 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 15.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………; [vedi punto 23]   

 

16 __ 16.1 di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per la contravvenzione di cui all’art. 186 
(“Guida sotto l’influenza dell’alcool”), comma 2, anche in combinato disposto con l’art. 187 
(“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”), comma 4, 
del decreto legislativo 30/4/92, n.285 (“Nuovo codice della strada”); 
 

 __ 16.2 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 16.1: 
…………………………………………………………..…………………………., e che tale condanna non è 
conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone per conto di terzi; 
 

 __ 16.3 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 16.1: 
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ………………; [vedi punto 23]  

 

17 __ 17.1 di non aver subito, in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26 
(“Esercizio abusivo dell’autotrasporto”) della legge n. 298 del 1974 (“Istituzione dell’albo nazionale 
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose…” ); 
 

 __ 17.2 di aver subito in data …………………… l’applicazione della sanzione di cui al suddetto punto 17.1, e che 
la sanzione non è conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto 
di persone per conto di terzi; 
 

 __ 17.3 di aver subito l’applicazione della sanzione di cui al punto 17.1, e che dalla data del provvedimento  
(……………………) sono decorsi almeno sei mesi; 
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18 __ 18.1 di non aver subito, in via definitiva, l’applicazione di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio 
abusivo della professione di trasportatore su strada di persone per conto di terzi; 
 

 __ 18.2 di aver subito in data …………………… l’applicazione della sanzione di cui al suddetto punto 18.1, e che 
la sanzione non è conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone; 
 

 __ 18.3 di aver subito l’applicazione della sanzione di cui al punto 18.1, e che dalla data del provvedimento  
(……………………) sono decorsi almeno sei mesi; 

 

19 __ 19.1 di non aver subito, in via definitiva, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, 
cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; 
 

 __ 19.2 di aver subito in data …………………… l’applicazione della sanzione di cui al suddetto punto 19.1, e che 
la sanzione non è conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone; 
 

 __ 19.3 di aver subito l’applicazione della sanzione di cui al punto 19.1, e che dalla data del provvedimento  
(……………………) sono decorsi almeno sei mesi; 

 

20 __ 20.1 di non aver mai subito l’accertamento di cui all’art. 167 (“Trasporti di cose su veicoli a motore e sui 
rimorchi”), comma 10 (“…eccedenza…carico…”), del D.Lgs. 30/4/92 n.285 Nuovo codice della strada; 
 

 __ 20.2 di aver subito in data …………………… l’applicazione della sanzione di cui al suddetto punto 20.1, e che 
la sanzione non è conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone; 
 

 __ 20.3 di aver subito l’applicazione della sanzione di cui al punto 20.1, e che dalla data del provvedimento  
(……………………) sono decorsi almeno sei mesi; 

 

21 __ 21.1 di non aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono 
violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; 
 

 __ 21.2 di aver subito in data …………………… l’applicazione della sanzione di cui al suddetto punto 21.1, e che 
la sanzione non è conseguente a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di persone; 
 

 __ 21.3 di aver riportato in data …………………… la seguente condanna di cui al suddetto punto 21.1:  
…………………………………………………………..………………… e di aver ottenuto la concessione della 
riabilitazione con sentenza N°……………………. emessa in data: ……..…………; [vedi punto 23]           

 

22 __ 22.1 di non essere stato dichiarato fallito; 
 

 __ 22.2 di essere stato dichiarato fallito in data …………………… e che è intervenuta riabilitazione a norma degli 
articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 con la sentenza N° 
……………………………. emessa in data: …………………………….. [vedi punto 23] 

 

23 __ che non è intervenuta nessuna revoca di cui all’art. 180 del codice penale a seguito di concessione della 
riabilitazione o delle riabilitazioni di cui all’art. 178 del codice penale indicate sopra. [vedi punti precedenti] 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato sull’obbligo di comunicare alla Provincia di Siena - Ufficio 
Trasporti -, entro tre giorni, ogni eventuale causa che determina la perdita del requisito dell’onorabilità, consapevole 
che la violazione di tale obbligo comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 19 del D.Lgs. 395/2000. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del DPR n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento 
basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di 
essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR n. 445/2000. 

INFORMATIVA ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati contenuti nella presente sono raccolti secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30/6/2003 n. 196; il loro trattamento è finalizzato allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e s.m. e i., dalla L. 11/08/2003 n. 218 e s.m. e i., dalla L.R. 
Toscana 16/06/2008 n. 36 e s.m. e i.; titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Siena a cui l’interessato può sempre 
rivolgersi per esercitare i propri diritti. 

  
           Firma 
 
Luogo _______________, data _________________                        _________________________________ 

 

ATTENZIONE: 
In tutti i casi in cui si indica “condanna a pena detentiva”, essa si considera tale anche se risulta comminata una “sanzione sostitutiva”  della 
pena detentiva medesima (art.5,c.3 D.Lgs.395/2000); si considera “condanna” anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti  ai 
sensi dell'art. 444 del  codice di procedura penale (art.5, c.4 D.Lgs. 395/2000).   

 


