Modello 01
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI PERSONALI E MORALI DEL SOCIO-PREPOSTO
STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico sulla
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Testo unico
in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 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 Testo unico.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a ______________________ ( ____ )
il _____________ c.f. ____________________________ residente a __________________________ ( ____ )
via ___________________________________ n. ____ C.A.P. ________ tel/cell. ______________________
[ ] socio legale rappresentante/amministratore ____________________________________________________
[ ] preposto dello studio di consulenza denominato: ________________________________________________
con sede in _______________________________( ___ ) via ________________________________ n. _____
DICHIARA
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea
[ ] di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia con permesso di soggiorno n. ____________________
rilasciata da _____________________________________________ in data __________________________
[ ] di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale n. __________ per l’esercizio dell’attività di studio di
consulenza automobilistica rilasciato in data _______________________ da ___________________________
[ ] di non espletare l'attività presso altri studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
[ ] di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 C.P.)
[ ] di non aver riportato condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia(artt. 361-401 C.P.)
[ ] di non aver riportato condanne per delitti contro fede pubblica (artt. 453-498 C.P.)
[ ] di non aver riportato condanne per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 C.P.)
[ ] di non aver riportato condanne per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648
(ricettazione) e 648bis (riciclaggio) del C.P.
[ ] di non aver riportato condanne per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1990 n. 386.
[ ] di non aver riportato condanne 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;

Mod. 02_Dich_Requisiti_Morali_Studio_Consulenza_Mezzi di Trasporto

1 di 2

[ ] di non aver riportato condanne 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;
[ ] di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali;
(art. 215 C.P.- assegnazione a colonia agricola/casa di lavoro, ricovero in casa cura/custodia/manicomio giudiziario, libertà vigilata, divieto di
soggiorno, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato)

[ ] di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
(personali: sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno e patrimoniali: L. 575/1965)

[ ] di non essere stato interdetto;
[ ] di non essere stato inabilitato;
[ ] di non essere stato dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per
dichiarazione di fallimento;
[ ] di essere stato sottoposto ad una delle sopra elencate condizioni ma di aver ottenuto la riabilitazione con il
seguente provvedimento: __________________________________________del ________________________

Allega:
[ ] copia documento di identità in corso di validità

Data _______________________ Firma ________________________________________________________

La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, non è
soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d'identità del
sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia
(fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. E 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 Città
Metropolitana di Palermo – Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità, via Maqueda
n.100 – 90100 Palermo, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed
è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla normativa e dal regolamento. 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 Città Metropolitana di Palermo a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dalla normativa vigente.
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