
Mod. Dich. Cert. Tit.  
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 
 

(DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________________ (____) 

il ______________ e residente in _______________________________________________________________ (____) 

Via _______________________________________________ n. ____, Cod. Fisc. _____________________________, 

in qualità di _________________________________________________________________ della società denominata: 

___________________________________________________________________________________ con sede legale 

in ___________________________________________ (CT) Via ____________________________________ n. ____, 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

a) di aver compiuto gli anni ventuno, essendo nato a ________________________________ (____) il ____________  

b) di essere residente a ______________________________________________________________________ (____) 

Via _____________________________________________________ n. ________ 

c) di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito il ____________ presso l’Istituto 

________________________________________________ di ___________________________________ (____); 

d) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla Legge 

31/05/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni. 

e) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

f) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 123 del Nuovo Codice della Strada e s.m.e.i. e in particolare: 

- di non essere stato dichiarato delinquente abituale e/o professionale e/o per tendenza; 

- di non essere stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 09/10/1990; 

f) di non essere destinatario di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi del quarto periodo dell’art. 222, 

comma 2, quarto periodo, del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992; 

g) di non essere destinatario dei divieti di cui al D.P.R. n. 309 del 09/10/1990, art. 75 comma 1 lett. a) (sospensione 

della patente di guida o divieto di conseguirla) e art. 75-bis comma 1) lett. f) (divieto di condurre qualsiasi veicolo a 

motore); 

h) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non siano in corso, nei propri confronti, 

procedimenti per dichiarazione di fallimento; 

i) di possedere il certificato di idoneità come insegnante di teoria rep. n. _______________________ rilasciato dalla 

________________________ di ___________________________ in data ____________ e che tale certificato non 

è stato oggetto di provvedimento di revoca, sospensione temporanea o definitiva; 

j) di possedere il certificato di idoneità come istruttore di guida rep. n. _________________________ rilasciato dalla 

________________________ di ___________________________ in data ____________ e che tale certificato non 

è stato oggetto di provvedimento di revoca, sospensione temporanea o definitiva. 

   

____________________, _______________     IL DICHIARANTE 

 

         ______________________________ 


