
 

 

AUTOSCUOLE 
Modulo 2. AUTOCERTIFICAZIONE  

ANTIMAFIA 

Formato il 01/04/2019 

Revisionato il 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 89 d.lgs. n. 159/2011) 

(ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (prov. di ________________) il _______________ 

C.F.______________________________________ residente a____________________________ 

(prov. di _________ ) Via _________________________________________________ n.______ 

in qualità di (*)____________________________________________ , in relazione all’esercizio 

dell’attività dell’autoscuola denominata “ _________________________________________”, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

 

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, di essere 

informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si allega: copia fronte-retro di documento di identità personale in corso di validità. 

 

Luogo e data, _______________________ 
 

 

Il/La dichiarante 

(firma leggibile) 

 

______________________ 

 

 
(*) Il modulo va compilato da: 

 Titolare e direttore tecnico, ove previsto, in caso di impresa individuale 

 Soci accomandatari e direttore tecnico, ove previsto, in caso di s.a.s. 

 Tutti i soci e direttore tecnico, ove previsto, in caso di s.n.c. 

 Rappresentante legale ed eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, socio in caso di società con socio unico, nonché direttore 

tecnico, ove previsto, in caso di s.r.l., S.p.A., 

 Responsabile didattico della sede ulteriore di autoscuola 

 Altri soggetti comunque previsti dalla normativa antimafia 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore all’ufficio competente, via posta elettronica certificata 

(PEC), o tramite un incaricato o a mezzo posta ordinaria.                                                                                                

 

 

 


