AS–01

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

(da sottoscrivere da parte dei soci accomandatari per le S.a.s.; dei soci amministratori per le S.n.c.; dagli
amministratori per ogni altro tipo di società; responsabile didattico)

Il sottoscritto

nato il

a

e residente in

via

C.A.P.

In qualità di

della ditta/società

avvalendosi delle norme di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al DPR. 445/2000 e s.m.i. e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’ art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata;
di avere età pari o superiore a 21 anni;
di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino dello Stato di

non appartenente all’Unione Europea

munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da
il

con scadenza il

;

di non avere
riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del
Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
di non essere
stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personali o di prevenzione personali
e patrimoniali previste dalla Legge 27/12/1956 n. 1423 come sostituita dalla Legge 03/08/1988 n. 327
e dalla Legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm.ii., fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
di non essere
stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
di non essere

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

di non essere
stato condannato per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/1990);
di non essere
destinatario dei divieti di cui agli articoli 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1 lett.f)
del D.P.R. 309/1990;
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di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio dell’attività di autoscuola
(relativamente alle misure sopra indicate) ma di aver ottenuto per esse riabilitazione in data
con sentenza n.
;
Riportare di seguito gli estremi delle eventuali sentenze di riabilitazione

di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado:
conseguito
scolastico

nell’anno

presso l’Istituto

nel

Comune di

;

di essere in possesso dei requisiti morali;
di essere in possesso dell’attestato:
di abilitazione quale insegnante di teoria n.

rilasciato il

da

rilasciato il

da

;
di abilitazione quale istruttore di guida n.
;
di aver frequentato il corso di formazione periodica per insegnante di teoria e di essere in possesso
dell’attestato di partecipazione rilasciato da

in data

;

di aver frequentato il corso di formazione periodica per istruttore di guida e di essere in possesso
dell’attestato di partecipazione rilasciato da

in data

;

di essere in possesso di un’esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 anni, quale insegnante di
teoria e/o istruttore di guida, acquisita presso:
l’autoscuola

con sede a
dal

qualità di

al

con contratto

;

l’autoscuola

con
dal

qualità di

sede

al

;
con
dal

con contratto

a
in

con contratto

l’autoscuola

qualità di

in

al

sede

a
in
;
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l’autoscuola

con
dal

qualità di

al

in data

a
in

con contratto

di essere in possesso della patente di guida n.
da

sede

;
di categoria

rilasciata

e che la stessa a tutt’oggi non è stata sospesa né

revocata;
Luogo e data

Firma ___________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della
Provincia di Como, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Per esigenze organizzative interne, i
dati potranno essere consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della Provincia, anche senza esplicita richiesta
all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla
vigente normativa. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Provincia di Como a cui
l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
Data _________________________________ Firma ______________________________________________________
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AS–Antimafia
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445/2000 e art. 89 D. Lgs. n. 159/2011)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(da sottoscrivere da parte dei soci accomandatari per le S.a.s.; dei soci amministratori per le S.n.c.; dagli
amministratori per ogni altro tipo di società; responsabile didattico)

In riferimento alla richiesta di
il sottoscritto

nato il

a
C.A.P.

e residente in
via

, in qualità

di

della

con sede in

ditta

e-mail

società

C.A.P.

via
p.IVA

/

C.F. e
tel.

fax

PEC

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli
effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67
D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma ______________________________________
(allegare copia di documento di identità in corso di validità)

Ai sensi dell'articolo 38 – comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero ad ogni
altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario
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