OGGETTO: Legge 8 agosto 1991 n. 264: richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di
consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il sottoscritto _____________________________________ sotto la propria responsabilità dichiara:
1. di essere nato a ___________________________il _________________;
2. di risiedere a _________________________ in via ______________________________;
3. di essere cittadino ________________________________________________________;
4. di 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, per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629,630, 640,
646,648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di
cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per
la quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel
massimo a cinque anni;
5. di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
6. di non essere stato interdetto o inabilitato;
7. di non incorrere in motivi ostativi ai sensi della legge 27.12.1956, n.1423 “Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità” e del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “ Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazine
antimafia” e successive modificazioni.
8. di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale necessario allo svolgimento
dell'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 5 della Legge
8.8.1991 n. 264, conseguito presso ______________________________in data _________
9. di avere il seguente numero di codice fiscale: ____________________________________:
10. di svolgere la funzione di responsabile professionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 agosto
1991 n. 264, esclusivamente per lo studio di consulenza alla circolazione dei mezzi di
trasporto denominato_________________________________________________________
11. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che qualora emergesse la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Allego copia del mio documento di identità.
Data_________________

firma_______________

