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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 (contrassegnare con una X le sole voci che ricorrono): 

� titolare della ditta individuale denominata __________________________________________________________ 

� rappresentante legale della società ________________________________________________________________ 

esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente, giusta autorizzazione n. _________ rilasciata da _______ 

 

� Comune  � Provincia Regionale  � Città Metropolitana 

 
di _____________________________________________ il ____/____/_______ 
 

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. 
 

 
 

- Che è conforme all’originale l’allegata copia dei seguenti documenti: 
 

1. patente di guida n. ___________________________ rilasciata dalla ______________________________ di 

____________________________________ il ____/____/_______ con scadenza il ____/____/_______; 

2. carta di circolazione dell’autovettura tipo __________________________ targata ___________________. 

 
 

- Che la suddetta ditta/società ha la:             � proprietà                 � disponibilità in leasing 

della predetta autovettura, utilizzata per l’esercizio del servizio di n.c.c. di cui alla suddetta autorizzazione. 

 
 

- 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 essere titolare del certificato n. |__|__| |__|__|__|__|__|__|__| di abilitazione professionale alla guida di 

autovetture in servizio di noleggio con conducente, tipo KB, rilasciato dalla Motorizzazione Civile di 

___________________________________ in data ____/____/________, con scadenza il ____/____/________. 

 
 

- Di essere iscritto, a decorrere dal ____/____/________, nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________________, al n. ______, nella sezione conducenti di autovetture. 

 
 

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

 

 

- Che la suddetta ditta/società risulta iscritta nel Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio di 

____________________________________________________________, per l’esercizio dell’attività di noleggio 

autovettura con conducente, con i seguenti dati identificativi: 

- Codice Fiscale e numero d’iscrizione della ditta/società:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

 

- Che la suddetta ditta/società ha la disponibilità di una rimessa nel comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ n. ______, censita al N.C.E.U. 

al foglio ________ particella _________ sub _____, giusto ___________________________________________ 
                                                                                                                                                             (atto, contratto, ecc…) 

di _______________________________________ del ____/____/_______, registrato in data ____/____/______,  
             (compravendita, affitto, comodato d’uso, ecc…) 

come si evince dall’allegata copia che si dichiara essere conforme al suo originale. 

- Che tale rimessa è adeguatamente delimitata, risulta idonea allo stazionamento dell’autovettura utilizzata per 

l’esercizio del servizio di autonoleggio di cui sopra, nonché rispetta le disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, 

edilizie e quanto altro prescritto dalle norme di legge vigenti in materia. 

 

 

- 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 sopra 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. 


