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ORDINANZA ANTISMOG N. 4 DEL 18/01/2018 
 

Allegato 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE 

(resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta) __________________________________________ 

__________________________________________ nato/a a _________________________________________ 

Provincia di ____________________ il __________________ residente in _____________________________  

________________________ Via _____________________________________ n. ________________________ 

DICHIARA 
che il mezzo: 

□ Autovettura □ Autocarro 

Targato _______________________________  

Dalle ore _________________________ luogo di partenza __________________________________________  

Alle ore __________________________ luogo di destinazione _______________________________________  

È escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (Ordinanza Sindacale n. _____ del 

_______________  

Per il seguente motivo: 

□ veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling); 
□ veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole, per lo svolgimento 
di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali, purché muniti di autocertificazione; 
□ veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quali dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di 
apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio 
di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, 
purché muniti di autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza. 
□ veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti 
da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi 
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;  
□ veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli 
ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate purché muniti di 
autocertificazione; 
□ veicoli delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei 
servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione; 
□ veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d’accoglienza, ovvero i veicoli dei loro 
accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, struttura 
ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti 
di autocertificazione; 
□ veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato 
dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso, nonché i veicoli dei candidati agli 
esami per il rilascio della patente di guida; in quest’ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di 
autocertificazione; 
□ veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell’ufficio della 
Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario 
all’andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione; 
□ veicoli diretti a cerimonie religiose, muniti di autocertificazione; 
□ veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie, 
limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine 
delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli 
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accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con indicazione degli orari di entrata e 
uscita dei bambini e dei ragazzi: orario di entrata _________________ orario di uscita _________________  
□ veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso al percorso casa – 
impianto sportivo e limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’inizio e la fine dell’attività sportiva, 
muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva. 
□ veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, 
purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione, con l’indicazione del 
tragitto per raggiungere il luogo di lavoro; 
 
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del Testo 
Unico sull’autocertificazione D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente 
dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire 
(art. 43 del Testo Unico). 
 
In fede, 
 
data ____________________________________ firma_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. la presente dichiarazione va tenuta a bordo dei veicoli ed esibita a richiesta degli appartenenti ai 
corpi e servizi di polizia stradale che potranno, a campione procedere alla verifica della veridicità di 
quanto sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali contenuti nel 
presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa 
Amministrazione 


