AS–RD
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del DPR 445/2000)
(da sottoscrivere da parte del titolare/legale rappresentante e dal responsabile didattico)

ATTENZIONE:
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 del T.U.
laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico é
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" e dall'art. 43, il quale prevede che l'Amministrazione, in ogni caso, si
riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui ne venga rilevata la falsità, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. su indicato. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione
Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del T.U.

Il sottoscritto
In qualità di
con sede legale in via
a

C.A.P.

e sede operativa (solo se diversa dalla sede legale)

in via

a

C.A.P.

COMUNICA
di aver assegnato, nella suddetta sede, l’incarico di Responsabile didattico, al Sig. / alla Signora
nato/a a
il

residente a

Via
●

, in qualità di:
Socio illimitatamente responsabile (in caso di società di persone)
Amministratore (in caso di società di capitali)
Dipendente (Allegare copia contratto di lavoro)
Collaboratore famigliare (Allegare copia atto notarile)
Altro

Il suddetto Responsabile didattico è in possesso del diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida, con un’esperienza biennale maturata negli ultimi
cinque anni, che, consapevole delle competenze, ha accettato l’incarico.
Il Responsabile didattico

Il Titolare / Legale Rappresentante

_________________________

_________________________
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