
SCUOLE NAUTICHE

Dichiarazione soci / amministratori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE

Le  dichiarazioni  sostitutive  di  questo  modulo  sono  rese  ai  sensi  degli  Artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445 (T.U.  sulla
documentazione amministrativa). il  sottoscritto è consapevole delle sanzioni amministrative e penali  previste dagli  Artt.  75 e 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara di essere
a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000); di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del
D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ (__) il ____________ C.F. ____________________________

residente a _________________________________(__) via __________________________________________

c.a.p. ____________ recapito telefonico a cui desidera essere contattato ________________________________

indirizzo mail ________________________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________________________

(indicare a seconda della forma dell'impresa socio illimitatamente responsabile, amministratore, socio accomandatario, collaboratore familiare)

della Scuola Nautica dell'impresa /società__________________________________________________________

situata nel Comune di ______________________________ (___) Via ___________________________________

DICHIARA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

 di essere in possesso della cittadinanza:

 italiana 

ovvero

 di uno Stato appartenente all'Unione Europea (specificare cittadinanza) ____________________________

 di essere cittadino ________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia

con permesso/carta di soggiorno n. _______________ rilasciata da ________________________________

in data _____________;

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto  

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
 di non aver riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur 

singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena i
n concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
 di non essere stato dichiarato interdetto, inabile o fallito, ovvero di non avere in corso un procedimento per 

dichiarazione di fallimento;

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati personali di cui la Provincia di Reggio Emilia verrà in possesso sono necessari per l’espletamento dei procedimenti connessi alle funzioni
ad essa trasferite ai sensi dell’art. 105, comma 3^, lett. a) del D.Lgs. 112/98 e che tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità della
presente legge e nel rispetto del D.Lgs. 30.03.2003 n. 196.

Data ______________________ Firma _________________________________

La presente istanza inviata telematicamente deve essere sottoscritta mediante firma digitale o sottoscritta con firma autografa da chi la rende
allegando la copia di un documento di identità valido.

La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non è soggetta ad
autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore.
In alternativa, l'istanza può anche essere consegnata a mani dall'interessato  o da terzi, o spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta
e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro)  leggibile di un documento d’identità non scaduto.
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