All’Amministrazione Provinciale di ASTI
PROT. N. _________________________

IN CARTA LIBERA

AREA PIANIFICAZIONE, EDILIZIA,
PATRIMONIO, TRASPORTI

DEL _____________________________

ED AMBIENTE
Servizio Trasporti
Ufficio Autotrasporto Merci

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SUI REQUISITI PERSONALI E MORALI
SOCIO – RESPONSABILE DIDATTICO
RESPONSABILE PROFESSIONALE – OPERATORE AGENZIA PRATICHE AUTO

All’Amministrazione Provinciale di ASTI

DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA SOGGETTA AL REQUISITO DI ONORABILITA’ (Legge 264/1991)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________________ prov. ______________________ il __________________________
Codice fiscale ________________________________
E residente in ________________________________________________________ prov. __________________ c.a.p. __________________________
Via/C.so/Piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______________________
In qualità di _________________________________________________________________________________________________________________
Dell’Autoscuola/Studio di consulenza ____________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita I.V.A. ______________________
Avente sede principale/secondaria nel comune di ________________________________________________________ cap _______________________
Via/C.so/Piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______________________
Tel. Fisso _________________________________ cell. ___________________________ fax. ______________________________________________
e-mail ________________________________________@___________________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________ al n. ________________________________________
dal __________________________(solo per le società).

DI CHI ARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000

QUADRO RELATIVO AI REQUISITI PERSONALI
(Devono essere posseduti da tutti i soci nelle società di persone, dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice o in accomandita per azioni,
dagli amministratori negli altri tipi di società oltre al Responsabile didattico ed al Responsabile Professionale Consulente Automobilistico)
 Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina

dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________
n._______________in data __________________________ con scadenza___________________________________________________________
 Di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
 Di essere interdetto giudizialmente
 Di essere sottoposto, alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione pre-

viste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575
 Di essere inabilitato, interdetto o dichiarato fallito
 Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di
essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
 Di aver riportato, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del
codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione
del segreto d’ufficio, interruzione pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401
codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione),
contro la fede pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di
valori bollo, contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio
(artt. 499-518: distruzione di materie prime o prodotti agricoli od industriali, rialzo o ribasso
fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio), ovvero per i
delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648
bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 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.

 NO
 NO

 SI
 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 Di aver subito la seguente condanna__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
In relazione alla quale è intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione n. _________________________ In data ____________________________.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLG 30.6.2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’amministrazione provinciale a
cui è diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal DPR n. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 298/1974 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. 27 della legge 675/1996. Titolare del trattamento
dei dati è l’amministrazione provinciale a cui è diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge
675/1996.
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.
________________________________

___________________________________________

Luogo e data

Firma [1]

NOTE:
[1] La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata
dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto. E’, infine, possibile l’invio via fax allo 0141433294 (con allegata copia di un
documento di identità) o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: provincia.asti@cert.provincia.asti.it ; in quest’ultimo caso, dovranno essere adottate le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del DLG n. 445/2000.

