(Allegato B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 46 DPR. 445/2000

Il/Lasottoscritto/a__________________________________________nato il _________________
a______________________________________________residente a _________________________
via ________________________________________________n. ________________ CAP _______
in qualità di
della Società

∆ Legale rappresentante

∆ Socio amministratore

___________________________________________________________________

Partita IVA_____________________________________con sede in _________________________
via ________________________________ n. ___________ CAP _____________Tel.___________
Fax n. ________________.

DICHIARA
¾ Di essere in possesso della cittadinanza
A. □ Italiana / oppure

□ della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
(specificare cittadinanza _________________________________)

B. oppure se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea
□ di essere cittadino ____________________________________________regolarmente
residente/ soggiornante in Italia ai sensi del D.L.vo 286/98 con titolo di soggiorno
rilasciato dalla Questura di __________________________________n. ______________
scadenza ___________________________
¾ di non avere riportato condanne per i 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 artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640,
646, 648 ,648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di
cui all’art. 2 della legge 15.12.1990 n. 386 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;
¾ di non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;

¾ di non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a o dichiarato/a fallito/a e di non avere in corso
alcun procedimento per dichiarazione di fallimento;
¾ di essere in possesso dell’attestato

professionale di cui all’art. 5 L. 264/1991

conseguito in data______________________________con n._________________ presso
________________________________________________di_________________________
¾ di non essere responsabile professionale di altre agenzie di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto o di altra impresa che richieda analoga figura

Il sottoscritto 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.

Firma
Luogo e data
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I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c.2 e 3 D.P.R. 445/2000,
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani, fatte salve,le speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
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================================================================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la
massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione provinciale
a cui è diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali previste dalla legge 264/1991 e regolamentari. 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 dall’art. 18 del D.L. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione regionale a cui è
diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.
196/2003.
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