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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

(artt. 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. ______, 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 
 

� di avere la cittadinanza italiana; 

� di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ___________________________; 

� di essere cittadino del seguente altro Stato: _______________________________________________, 

essendo ciò previsto dagli accordi internazionali e dalla legislazione vigente di seguito specificata: 

_________________________________________________________________________________; 

� di avere compiuto gli anni ventuno; 

� di essere nato/a a ___________________________________________ (____) il ____/____/_______; 

� di essere residente in Italia e, precisamente, nel Comune di _____________________________ (____) 

 Via ______________________________________________________________________ n. ______; 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni; 

� di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, di non essere o non 

essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla Legge 27.12.1956, 

n. 1423, come sostituita dalla Legge 03.08.1988, n. 827, o dalla Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.; 

� di non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano 

intervenuti provvedimenti di riabilitazione; 

 

 



 

� di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero di non avere in corso, nei propri 

confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

� di non avere subìto nell’ultimo quinquennio un provvedimento di revoca di un’autorizzazione 

all’esercizio di scuola nautica, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; 

� di avere la proprietà e la gestione diretta e personale dell’esercizio della suddetta scuola nautica, 

nonché dei beni patrimoniali della stessa, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti 

della Città Metropolitana di Catania. 

 

 

Lo scrivente dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

____________________, ____/____/_______ 

                  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. 


