
Mod. Dich. NCC Socio                                                                                                                                                                                                     rev. 11_2020 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ (_____) il ____/____/_______ 

e residente a _________________________________________________________________________ (_____) 

in Via ____________________________________________________________________________ n. ______,  

nella qualità di socio della società _______________________________________________________________ 

esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente, giusta autorizzazione n. ________ rilasciata da ____ 

 

� Comune 

                                        di _______________________________________________ il ____/____/_______ 

� Provincia Regionale 
 

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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 

 

DICHIARA 

 
 

- Di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 

superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, 

la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia. 

- Di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla 

normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente. 

- Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 

 

- Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi. 

 

 

- Di essere informato/a che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 101/2018 avverrà solo per fini 

istituzionali e nei limiti di legge. 

 

 

- Di impegnarsi a comunicare alla Città Metropolitana di Catania, in forma scritta ed entro il termine di 

giorni dieci, ogni fatto e/o circostanza che determini una qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato. 

 
 

____________________, ____/____/_______          IL/LA DICHIARANTE 
                  (Luogo e Data) 
 

                                                                                             ____________________________________ 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato e inoltrata 

insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 


