
 

PROVINCIA di COSENZA 
Settore Trasporti 
 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di Notorietà 

(artt. 46 e 47 T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

 
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________ (___) il ___________________ 

in riferimento alla domanda di rilascio autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto nel comune di ________________________________________ 

presentata da _____________________________________________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dall’art. 76 del DPR 445/2000  

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. e sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

1) di essere nat__ a  _____________________________________ (___) il _________________ e, 

quindi, di essere maggiorenne; 

2) di essere residente in __________________________ via ____________________________; 

3) di essere cittadin___: □ Italian___ 

  □ ___________________________, e quindi di stato membro 

della comunità Europea, stabilito in Italia 

4) □ 
1
di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, 

contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia 

pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 

630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza 

provvista di cui all’art. 2 della legge 15/12/1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non 

colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 

anni e, nel massimo, a 5 anni;  

5) □ di aver riportato le seguenti condanne __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ostative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/91 art. 3 e di aver ottenuto 

con sentenza definitiva del ______________ la riabilitazione; 

                                                 
1
 AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la possibile complessità della fattispecie l’Ufficio rimane a disposizione  

per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l’utilizzo di tale autocertificazione in caso di 

dubbi (nelle ipotesi, ad esempio, di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel 

certificato generale del Casellario Giudiziale).  

 

Allegato C (bando 2020) 

Firma______________________ 
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6) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione; 

7) di non essere stato interdetto o inabilitato; 

8) di autorizzare il soggetto richiedente l’autorizzazione al trattamento dei miei dati, anche di 

natura giudiziaria, nei rapporti con la Provincia di Cosenza, in quanto indispensabili ai fini del 

procedimento; 

9) □ che lo scrivente svolgerà l’attività di consulenza automobilistica nella forma di impresa 

individuale; 

OPPURE 

di essere rispetto alla impresa
2
 ________________________________________________ in 

riferimento alla quale è stata presentata la domanda di cui alle premesse: 

 □ socio, trattandosi di società di persone; 

 □ socio accomandatario, trattandosi di società in accomandita semplice o per azioni; 

 □ amministratore, trattandosi di società di tipo diverso dalle precedenti; 

 □ individuato quale institore preposto all’esercizio dell’istituenda attività di consulenza, 

trattandosi di impresa già autorizzata per altra sede. 

  OPPURE 

 □ di essere dipendente dell’Automobil Club Cosenza, titolare della delegazione diretta. 

NOTE:  

- Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte a macchina o in stampatello 

leggibile ed inoltre deve essere redatto su un unico foglio (fronte-retro) oppure deve essere 

firmato dal dichiarante su ogni foglio. 

 

Allega (segnare con una x il caso che ricorre):  
□ Copia documento riconoscimento del dichiarante (vedi nota 3); 

 

Data________________                                          Il dichiarante
3
 _______________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY art 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali per le 

finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e 
il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in 

quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza 

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 
istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei 

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito 

http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto 
nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia. 

 

                                                 
2
 Indicare la denominazione dell’impresa/società in favore della quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione oppure, 

nel caso di delegazione indiretta dell’Automobil Club, dell’impresa/società titolare dell’ufficio in regime di concessione 

o convenzionamento. 
3
 La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica  (fronte-retro) 

leggibile, non autenticata, di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore. 


