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ALLEGATO “A” 
 
 
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO DI MERCI 
IN CONTO DI TERZI –  1^ ED UNICA SESSIONE D’ESAME – ANNO 2015, PREVISTO PER IL 
GIORNO 22 OTTOBRE 2015 
 
 
VISTA la L. n. 59 del 15.03.1997, art. 4, c. 2°; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, art. 105, c. 3°, lett. g); 
 
VISTO il D. Lgs. n. 395 del 22.12.2000 e succ. modifiche in materia di accesso alla professione di 
autotrasportatore di viaggiatori e merci ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.M. n. 161 del 28.04.2005;  
 
VISTA la circolare Ministeriale, Prot. n. 0053722 del 27.06.2008; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009, 
in vigore dal 04.12.2011, “Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di 
trasportatore su strada”; 
 
VISTO il Decreto del capo dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 
Statistici, prot.llo 0000291 del 25.11.2011; 
 
VISTO la nota del Direttore Generale del per il trasporto stradale e l’intermodalità del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici ed informatici, prot.llo 0025806 
del 25.11.2011; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale del per il trasporto stradale e l’intermodalità del Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici ed informatici, prot.llo 0026141 del 02.12.2011, 
“Esami di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto terzi”; 
 
VISTA la nota del Diretto Generale della Direzione generale per il Trasporto stradale l’intermobilità 
– Div. VI, prot.llo 1572/23.14.01 del 20.01.2012, “Quesiti esami conseguimento dell’idoneità 
professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci in conto di terzi”, 
nella quale si confermano i criteri di valutazione per il solo esame di idoneità professionale per il 
solo trasporto nazionale, in deroga, ai sensi del D. Lgs 395/2000;  
 
VISTO il DM 08.07.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Attuazione dell’art. 8 
del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e 
dell’art. 8, c. 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti del 25.11.2011, concernete le 
prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasporto”;  
 
CONSIDERATO che gli adempimenti conseguenti al sopra citato DM 08.07.2013, in particolare il 
comma 3, dell’art. 8; 
 
VISTO il DM 06.02.2014, n. 6 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale prevede la 
sospensione dell’efficacia delle previsioni dell’art. 4, commi da 3 a 5 del DM 08.07.2013, 
relativamente ai quesiti ed agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore;  
 
VISTO il D. Lgs 06.09.2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 13.08.2010, n. 136”;  
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VISTO l’Allegato “A” della D.C.P. n. 34 del 30/05/2008, modificato con Delibera C.P. n. 10 del 
15.02.2013, recante “Regolamento per l’espletamento degli esami per il conseguimento 
dell’idoneità professionale di autotrasporto di merci in conto di terzi e di persone su strada”, in 
attuazione dell’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, del D.M. 395/2000 e del 
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 che 
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di autotrasportare su 
strada; 
 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO il Decreto Legge 9/2/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4/4/2012 n. 35; 

 
VISTO il D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
ART. 1 

 
OGGETTO   

In esecuzione di quanto previsto all’art. 2 del Regolamento d’esame di cui in premessa, è indetto 
Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento 
dei titoli d’idoneità professionale per l’autotrasporto di merci in conto di terzi e di persone su 
strada. 
 
 

ART. 2 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati che abbiano i requisiti di seguito 
riportati: 
 

a) maggiore età; 
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o altra cittadinanza purché muniti 

di regolare permesso di soggiorno; 
c) residenza anagrafica o iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in 

mancanza di queste, la residenza normale nella Provincia di Siena; 
d) possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato 

(l’equiparazione dovrà  risultare da attestazione dall’Ente competente); 
e) in caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, possesso dell’attestato di 

partecipazione e superamento di apposito corso di preparazione agli esami presso 
organismi autorizzati, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia 
in relazione alla tipologia di corso effettuato; 

f) non aver riportato condanne 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 articoli 575, 624, 628, 629, 630, 
640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per il delitto di emissione di assegno senza 
provvista di cui all’art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o qualsiasi altro delitto non 
colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 
due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di 
riabilitazione; 
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g) non essere interdetto giudizialmente e di non essere dichiarato delinquente abituale, 
professionale, o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o 
alle misure di prevenzione previste dal D. Lgs 06.09.2011, n. 159, a norma degli artt. 1 e 2 
della L. 13.08.2010, n. 136. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando. 
 
 

ART. 3 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di 
autotrasportatore di merci in conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada, devono 
rivolgere apposita domanda, in bollo, alla Provincia di Siena riproducendo lo schema che viene 
allegato al presente Bando, ovvero compilando direttamente lo stesso, riportando tutte le 
indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 
47 del DPR n. 445/2000. 
Di seguito si elencano le indicazioni necessarie: 
 
1.  generalità, residenza e cittadinanza del richiedente; 
2. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell’attestato di partecipazione al 

previsto corso di formazione professionale;  
3. il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, lett. a), b), c), f), g); 
4. dichiarazione, tramite apposito modello autocertificazione, di  non avere mai sostenuto l’esame 

richiesto, o di  averlo sostenuto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è decorso 
un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi; di non aver presentato analoga domanda presso 
altra Provincia; 

 

La domanda deve essere presentata perentoriamente entro il 14 AGOSTO 2015, 
mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione: 
 
1. Presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio Protocollo Generale 

della Provincia di Siena – P.za Duomo, 9 -; in tal caso, la sottoscrizione della domanda deve 
essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento 
d’identità, in corso di validità. 
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande; eventuali 
ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Trasporti - tel. 0577/241320 o 
0577/241271. 
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 
- mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
- pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 
2. Trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al 

Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Siena, P.zza Amendola, 29 – 53100 
Siena. In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un 
documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, 
comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non in fase di rinnovo. La data di spedizione 
della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'ufficio postale 
accettante. 

 
3. Invio tramite pec (posta elettronica certificata) in formato pdf al seguente indirizzo  

trasporti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it. 
 Si precisa che in tale modalità saranno ritenute valide le domande pervenute entro le ore 

24:00 del 14.08.2015. 
 Inoltre dovrà essere allegato, sempre in formato pdf, un documento di identità in corso di 

validità dell’interessato.  
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 La marca da bollo sulla domanda andrà applicata sull’istanza sull’apposito riquadro ed assolta 
tramite firma del candidato stesso oppure tramite vidimazione, mentre la copia del versamento 
comprovante i diritti di segreteria andrà allegato in formato pdf.  

 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non esistono né nei propri confronti, né nei 

confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza previste dall’art. 89 del D. Lgs 06.09.2011, n. 159; 

 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver mai sostenuto l’esame richiesto o di non 

aver presentato analoga domanda presso un’altra provincia o di non aver sostenuto esami con 
esito negativo prima di tre mesi dalla data di presentazione, (compilando il modello allegato); 

-  Attestazione del pagamento di € 80,00 per diritti di segreteria, versati sul c/c postale n. 
10662534   intestato a Provincia di Siena – Sanzioni TPL D. Lgs. 112/98 Serv. Tes. In 
nessun caso la somma verrà restituita; 

 
-   N. 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00) da apporre alla domanda di partecipazione. 

Qualora il candidato consegua l’abilitazione, sarà richiesta all’atto del rilascio dell’attestato n° 1 
marca da bollo del valore corrente (€ 16,00) da apporre al titolo abilitativo. 

 
All’atto della presentazione all’esame, i candidati dovranno presentare in originale un documento di 
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.  
La Provincia di Siena non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 

ART. 4 
 

PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per le modalità di svolgimento dell’esame si rinvia all’art. 10 dell’Allegato “A” della Delibera del C.P. 
n. 34 del 30.05.2008, cosi come modifica ed integrata dalla Delibera del C.P. n. 10 del 15.02.2013 
di cui in premessa.  
 
Si precisa che l’elenco generale dei quesiti e dei casi pratici sarà ricavato dalla banca-dati elaborata 
dal Ministero dei Trasporti, come previsto dal Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 e successiva 
Circolare ministeriale, prot. n. 0053722 del 27 giugno 2008 e dalla nota del Diretto Generale della 
Direzione generale per il Trasporto stradale l’intermobilità – Div. VI, prot.llo 1572/23.14.01 del 
20.01.2012 . 
  
 

ART. 5 
 

SEDE E DIARIO ESAME 
Tutti i candidati ammessi a sostenere l’esame saranno convocati, con raccomandata A.R., almeno 
15 giorni prima della prova. La lettera di convocazione riporterà la sede d’esame, la data e l’ora 
stabiliti. Si precisa, comunque, che le prove di esame si terranno il giorno  22 OTTOBRE 
2015. 
La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l’automatica esclusione 
dall’esame. 
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ART. 6 
 

TUTELA DELLA PRIVACY ( D. Lgs. n. 196/2003) 
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 
- i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio  Trasporti in relazione allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso 
conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, 
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da 
regolamento; 
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o 
da regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le 
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale 
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso; 
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena con sede in P.zza Duomo, 9 – Siena. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Trasporti, Arch. Alessandro Ferrari, 
con sede presso gli uffici di P.zza Amendola, 29 – Siena, al quale l’interessato potrà rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. 
In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. 
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         Riservato al Protocollo   

 
 
 
 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME D’IDONEITA’ PER AUTOTRASPORTO DI 
MERCI IN CONTO DI TERZI 

 
 Alla  PROVINCIA DI SIENA 

      Settore Trasporti 
       P.zza  Amendola, 29 
  53100  -  SIENA 

 
ATTENZIONE: 
Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa-. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i 
dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli 
previsti dall'art. 71 del Testo Unico. I controlli saranno svolti su tutte le dichiarazioni presentate. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________________________________________ 

(Prov.__________) il ____ / _____ / _____ Codice Fiscale: _____/_____/_____/______/______/  e 

residente in ____________________________________________________________ (Prov.) __________ 

C.A.P.___________ , Via / P.zza_______________________________________________________, n.____ 

telefono n. ____________________________ ,  cellulare___________________________, 

CHIEDE 

di sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto 
su strada di merci in conto di terzi, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 395 del 22.12.2000 e 
successive integrazioni, del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21.10.2009 e dell’art. 8 del D.D. 291/2001 del Ministero dei Trasporti – D.G. per la 
MCTC e successive m.m.i.i.;   
 

- □ ESAME AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI  
 
 
Precisa: 
 
Da compilare solo se l’interessato rientra nella sottoindicata condizione,                
allegando, alla presente, l’attestato di frequenza. 
 

  DI AVER SOSTENUTO ESAME, PRESSO CODESTA AMMINISTRAZIONE,  

CON ESITO “ negativo “, NELLA ___ SESSIONE DELL’ANNO ______, IN  

DATA ______________. 

 
(Mettere una X sul quadratino o sui quadratini che interessano) 
                                                      

 

Marca 
da 

Bol lo  
 

€  16,00 
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A TAL FINE DICHIARA: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione    

Europea; 

 di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e 

della Legge n. 40 del 1998, del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni, con 

______________________________soggiorno n.___________, rilasciato 

da_______________________________________________, e valido fino  al 

________________ , (di cui allega fotocopia);            

 di non essere inabilitato; 

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza; 

 di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alla misura 

di prevenzione prevista dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (obbligatorio il diploma quinquennale di 

istituto scolastico di secondo grado superiore) *  conseguito nell'anno scolastico_____ 

/______presso______________________________________________________________ 

di________________________Via______________________________________________         

oppure (se in possesso della sola licenza di scuola media - primo grado inferiore) 

    

 di aver superato il corso di formazione previsto dall'art. 8 comma 6 del D. Lgs. n. 395 del 

22.12.2000, integrato dal Decreto Ministeriale 14.01.2008, e successive direttive, in data 

_____________. 

  
 
*Se i suddetti titoli di studio sono stati conseguiti in un Paese non appartenente 

alla Comunità Europea, dovranno essere riconosciuti dal competente Ufficio del 
Ministero della Pubblica Istruzione, prima  che l’interessato dichiari  il 
possesso, nella presente domanda. 

 
 
 

Data___________________                                   Firma______________________________ 
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ALLA PRESENTE SI ALLEGANO: 
 
1. fotocopia del codice fiscale; 
2. fotocopia dell'attestato rilasciato al termine del corso di studi dichiarato (facoltativa); 
3. documento d'identità; 
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione; 
5. attestato originale del superamento del corso di formazione; 
6. certificazione emessa dalla competente Autorità nazionale qualora il candidato abbia maturato 

l'esperienza direzionale in imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione Europea o aderenti agli 
accordi sullo Spazio Economico Europeo; 

7. attestazione del versamento sul C/C P.le n. 10662534 di Euro 80,00 – intestato a: 
Provincia di Siena Sanzioni TPL e Diritti D.Lgs. 112/98 Serv. Tes.  

 
 
* La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 37 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 di identità del sottoscrittore. In 
alternativa, l'istanza può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve 
essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento 
d'identità in corso di validità. 
 
 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 
Il sottoscritto__________________________ in qualità di dipendente attesta che: 
o la firma in calce alla domanda é stata apposta in sua presenza in data______________Il sottoscrittore é stato 
identificato a mezzo esibizione di_____________ n°_______________________ 
rilasciato da________________________________ in data__________________________________ 
o la domanda e gli eventuali allegati sono pervenuti per mezzo del sistema postale o a mani 
dell'interessato o di terzi già sottoscritti e corredati della copia fotostatica del documento d'identità del 
sottoscrittore. 
                                                        TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

                                            ___________________________________________________ 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (CODICE PROTEZIONE DATI 
PERSONALI) 
 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati 
della Provincia di Siena,Servizio Trasporti, P.zza Amendola n. 29 – 53100  Siena, secondo le prescrizioni inerenti la 
sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere 
consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della Provincia, anche senza comunicazione esplicita all'interessato. Il 
conferimento dei dati é obbligatorio ed é finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 
285/92 e dal regolamento (D.M. 20 dicembre 1991 n. 448). I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche 
per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18 del 
suddetto Decreto Legislativo.  
Titolare del trattamento é la PROVINCIA DI SIENA, cui l'interessato puó sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato il ____/____/_____ a __________________________________________________ 

di nazionalità _____________________________________________________________ 

residente  in _____________________________________________________________ 

via________________________________________________________CAP__________ 

 
D  I  C  H  I  A  R  O 

 

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,  

 

 Di non aver mai sostenuto l’esame richiesto; 

 Di non aver presentato analoga domanda presso un’altra provincia; 

 Di aver sostenuto l’esame richiesto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è decorso 

un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi. 

 

( mettere una X sul quadratino del caso che interessa) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e 

penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

_______________, lì ___/___/___ 
 

                                                           IL DICHIARANTE 

                                                     ____________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a _______________________________________________ 

di nazionalità _____________________________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

via ___________________________________________, n. ____ -  CAP _____________  

Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________________ 

 

D  I  C  H  I  A  R  O 
 

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,  

 

Che non esistono nei miei confronti, né nei confronti dei miei familiari conviventi, le 

cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dal D. Lgs 06.09.2011, n. 159, a 

norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e 

penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

________________, lì ___/___/___ 
 
 
 

                                              IL DICHIARANTE 

 

                                                __________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 


