PROVINCIA DI FIRENZE
Mod. __

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________,
il ___/___/_____, C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente in
____________________, prov. ____, CAP _______, via ___________________________, n. ___ ,
in qualità di:
 Socio
 Amministratore
In relazione alla domanda di autorizzazione all’esercizio di Scuola Nautica, ai sensi ai sensi dell’art.
3 del Reg. del.C.P. n. 179 del 30/10/2006 dell’Impresa/Società _____________________________,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA1
a) Di essere nato/a a ______________________________________, il ___/___/_____, C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente in ____________________, prov.
____, CAP _______, via ___________________________, n. ___ ;
b) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________;
c) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
d) non essere stato/a sottoposto/a a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.
327 e che non sussistono le cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della Legge
31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
e) non essere stato/a condannato/a a pena detentiva superiore a tre anni2;
f) di non essere stato interdetto/a, inabilitato/a, e di non essere in regime di fallimento;
g) di essere in possesso del diploma di ______________________________________, conseguito
presso l’Istituto __________________________________________, con sede in
________________, in data ___/___/______;
h) che il sottoscritto:
 è in possesso della patente nautica per la navigazione senza alcun limite n. __________,
rilasciata da _______________________________, con validità fino alla data
___/___/______;
 è in possesso della patente nautica per condotta delle navi da diporto n. __________,
rilasciata da ____________________________________, con validità fino alla data
___/___/______;
 è in possesso del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni di diporto adibite
al noleggio, conseguito presso ________________________________,
in data
___/___/______;
1
2

Compilare anche le lett. g) ed h) solo se trattasi di socio in possesso dell’idoneità professionale;
Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
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 è in possesso del titolo professionale marittimo, conseguito presso
_________________________________, in data ___/___/______;
 riveste l’incarico di docente di navigazione presso l’Istituto Nautico
____________________________________________, con sede nel Comune di
____________________________,
prov.
____,
CAP
_______,
via
________________________, tel. ______________;
 è in possesso del grado di Ufficiale Superiore del Corpo dello Stato Maggiore, presso
__________________________________, in congedo dalla data ___/___/______;
 è in possesso del grado di Ufficiale Superiore della Capitaneria di Porto di
__________________________________, in congedo dalla data ___/___/______;

Data ___/___/_____
______________________________
(Firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Attesto che la presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza dal Sig./Sig.ra
_____________________________________________ identificato/a mediante ______________, n
_____________, rilasciata da ________________________, in corso di validità.
Data ___/___/_____
(Firma del dipendente addetto)___________________________

Ovvero, in alternativa
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
Per il presente procedimento è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. In relazione alle
finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono
rese. I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni all’Amministrazione Provinciale ai fini dei
controlli ex art. 71 DPR 445/2000, nonché a coloro che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti
consentiti dalla legge n. 241/90. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Firenze cui l’interessato
può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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