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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ (_____) il ____/____/_______ in qualità 

di titolare della istituenda scuola nautica denominata “_______________________________________________” 

avente sede in _________________________________________________________________________ (_____) 

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 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

1) di essere a conoscenza che: 

- la scuola nautica deve disporre di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche che 

prestino la propria attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo, ovvero che non abbiano in corso rapporti 

di lavoro con altre scuole nautiche, enti pubblici e/o privati; 

- nel caso di insegnante di teoria e/o istruttore di guida con rapporto di lavoro occasionale non continuativo è 

richiesto preventivo nulla osta da parte del datore di lavoro. 
 

2) che nella suddetta scuola nautica l’attività di insegnante di teoria verrà svolta dal/dalla: 

- Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________ (_____) il ____/____/_______, 

il/la quale presterà la propria attività lavorativa in modo: 

 � continuativo ed esclusivo � occasionale non continuativo 

nella qualità di: 

 � lavoratore autonomo  � collaboratore familiare  � titolare  � socio 

 � dipendente � _________________________ 

 

- Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________ (_____) il ____/____/_______, 

il/la quale presterà la propria attività lavorativa in modo: 

 � continuativo ed esclusivo � occasionale non continuativo 

nella qualità di: 

 � lavoratore autonomo  � collaboratore familiare  � titolare  � socio 

 � dipendente � _________________________ 

 

 

 

 



 

3) che nella suddetta scuola nautica l’attività di istruttore per le esercitazioni pratiche verrà svolta dal/dalla: 

- Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________ (_____) il ____/____/_______, 

il/la quale presterà la propria attività lavorativa in modo: 

 � continuativo ed esclusivo � occasionale non continuativo 

nella qualità di: 

 � lavoratore autonomo  � collaboratore familiare  � titolare  � socio 

 � dipendente � _________________________ 

 

- Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________ (_____) il ____/____/_______, 

il/la quale presterà la propria attività lavorativa in modo: 

 � continuativo ed esclusivo � occasionale non continuativo 

nella qualità di: 

 � lavoratore autonomo  � collaboratore familiare  � titolare  � socio 

 � dipendente � _________________________ 

 

4) che nella suddetta scuola nautica l’attività di insegnante della tecnica di base della navigazione a vela verrà 

svolta dal/dalla Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ (_____) il ____/____/_______, 

il/la quale presterà la propria attività lavorativa in modo: 

 � continuativo ed esclusivo � occasionale non continuativo 

nella qualità di: 

 � lavoratore autonomo  � collaboratore familiare  � titolare  � socio 

 � dipendente � _________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________, ____/____/_______ 

                  IL/LA DICHIARANTE 
 

                                                                                             ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


