MOD.3 dichiarazione requisiti titolare/ Rappr. Legale

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n.445 ss.mm.)

di possesso requisiti previsti dall’art. 123 del CdS
nella qualità di Titolare/ Rappresentane Legale

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nella qualità di ________________________________ della ______________________________
_____________________________ con sede in ______________________________________
Via ____________________________________ n. _____ C.F./P.I.__________________________
Iscritta nel Registro imprese C.C.I.A.A. di __________________________________ che gestisce
l’attività di Autoscuola denominata ___________________________________________ con sede
a ____________________________ in Via/P.zza ____________________________________
n.______ CAP _________ tel. _____________indirizzo e mail pec __________________________
(eventuali sedi secondarie: _________________________________________________________)

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ss.mm. consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ss.mm. nonché della decadenza del beneficio conseguito a seguito
dell’emanazione di provvedimento favorevole sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.r. 445/2000
(Barrare la casella che interessa)

di essere nato/a a ___________________________
_________________:
B) di essere in possesso della cittadinanza:
A)

1)

prov.

_______

in

data

Italiana
oppure
della cittadinanza di uno Stato appartenente
all’Unione Europea (specificare cittadinanza) ______________________________;

2) oppure se cittadino di uno Stato non appartenente all’unione Europea:
di essere cittadino _____________________________ regolarmente residente/
soggiornante in Italia con titolo di soggiorno (specificare) _____________________
rilasciato da _____________________________, con scadenza il _______________;
C)

di essere residente nel Comune di ______________________________ prov. _______
CAP ________ Via / P.zza __________________________________________ n._______;

D)

il mio codice fiscale [__]__]__]__][__]__]__]__][__]__]__]__][__]__]__]__]

E)

di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado (specificare titolo di studio)
_______________________________________________ conseguito nell’anno scolastico
_______/________
presso
l’Istituto
______________________________
di
________________________ (ove possibile allegare copia conforme titolo studio)

Di avere età pari o superiore ai 21 anni;
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di non essere stato dichiarato, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, delinquente
abituale, professionale o per tendenza:
di non essere stato sottoposto o misure di sicurezza personale o olle misure di prevenzione
previste dalla L . 1423/1956 art.. 3 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più
comuni o province obbligo di soggiorno in un determinato comune) e dalla L .575/1965;
che , alla data odierna, nei propri confronti, nonché a carico della società/ditta, non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, del D. Lgs. 06/09/2011 n.159;
di non aver subito, la revoca della patente ai sensi dell’art. 222, 2° co. Quarto periodo CdS, con
sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 222, 2° co. Terzo periodo;
Oppure
di aver subito, la revoca della patente ai sensi dell’art. 222, 2° co. Quarto periodo CdS, con
sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 222, 2° co. Terzo periodo dal ___________
al ______________.
*****
di non aver subito la sospensione della patente;
Oppure
di aver subito la sospensione della patente dal __________________ al _________________
per ______________________________________________ a seguito di contravvenzione e che
sensi dell’art.35 del c.p. non sia decorso il termine massimo fissato dal suddetto art ;
*****
di non essere stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R.3O9/1990 s.s.mm. (Testo
Unico delle leggi in materia di disciplino degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
riabilitazione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza)
Oppure
di essere stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 e di avere ottenuto
la riabilitazione con provvedimento ________________________ n. _________ del _________
emesso da _____________________________;
*****
di non essere destinatario dei divieti di cui agli artt. 75 co. 1 lett a) e 75 bis co. 1 lett f) D.P.R.
309/1990 ss.mm.;
Oppure
di essere stato destinatario dei divieti di cui agli artt. 75 co. 1 lett a) e 75 bis co. 1 lett f) D.P.R.
309/1990 ss.mm e che gli stessi sono cessati in data __________________;
*****
di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di fallimento né di essere stato
dichiarato fallito.
Oppure
di essere stato dichiarato fallito e di aver riportato decreto di chiusura del fallimento
(provvedimento n. __________ del ___________ del Tribunale di __________________)

Di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
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di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:
1. insegnante di teoria – attestato n. ________ rilasciato in data __________________

da

_______________________________________________________________________
2. istruttore di guida – attestato n._______rilasciato in data___________________________
da _______________________________________________________________________
di avere un'esperienza di almeno due anni maturata negli ultimi 5 anni quale Istruttore di
guida conseguita presso l e seguenti autoscuole:
1) _______________________________________ con sede a ______________________ dal
_________________ al ________________;
2) _______________________________________ con sede a ______________________ dal
_________________ al ________________;
di avere un'esperienza di almeno due anni maturata negli ultimi 5 anni quale Insegnante di
Teoria conseguita presso l e seguenti autoscuole:
1) _______________________________________ con sede a ______________________ dal
_________________ al ________________;
2) _______________________________________ con sede a ______________________ dal
_________________ al ________________;
di essere in regola con gli obblighi di formazione periodica prevista dogli artt. 4 e 9 del D .M. n
17/2011e ss. mm. (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per
l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola)
di essere in possesso dello patente di guida n. _____________________________ rilasciata in
data _______________ da parte di _____________________________________ (Prefettura o
D.D.T.) per le potenti categoria ___________________________, e che la stessa non è sospesa
né revocata e pertanto è in corso di validità (allegare fotocopia patente guida).
**********
di non svolgere altra attività lavorativa oppure imprenditoriale;
oppure
di svolgere altra attività lavorativa compatibile con l’attività di Autoscuola aventi le seguenti
caratteristiche:
subordinato; (nelle varie tipologie ammesse dalla normativa – con caratteristiche di parttime, nel limite del 50% dell’orario di lavoro oppure con impegno lavorativo che non
pregiudichi la possibilità di avviare un’attività imprenditoriale allegando nulla osta del
datore di lavoro.
autonomo; (nel rispetto del limite massimo dell’orario di lavoro previsto dalla normativa
nel cumulo delle prestazioni lavorative);
altro ____________________________________________________________________
**********
di non superare le 48 ore settimanali (compreso lo straordinario) nel cumulo dei contratti di
lavoro con le imprese:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
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di essere a conoscenza delle norme del vigente Regolamento disciplinante l’attività di autoscuola
del Libero Consorzio Comunale di Trapani;
di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del RGPD – regolamento
UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali:
Luogo e Data _________________________
Firma
__________________________________

Informativa ai sensi del RGPD – regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
si informa che i dati conferiti con la presente saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie del Libero
Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia in materia, ed in particolare, per l’espletamento del procedimento amministrativo per
cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi.

Allegare alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

copia conforme del certificato di idoneità di istruttore;
copia conforme del certificato di idoneità di insegnante di teoria;
copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
copia della patente di guida;
copia di un valido documento di riconoscimento.
copia conforme attestato di formazione ai sensi del D.M. n.17 del 26/01/2011.
copia documentazione attestante il ruolo ricoperto nella società.
copia contratto di lavoro;
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